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C'è una cosa che sto imparando a fare in questo momento d'oro e tremendo. In questo momento 
eccezionale, eccezione alla regola che fino a ieri governava le nostre vite. Regola del fare. Fare e ancora 
fare senza mai fermarsi un attimo, senza pause, senza soste. Fare per non pensare a quello che di vero fa 
splendente il mondo. 
Se c'è una cosa che questa eccezione mi sta insegnando è utilizzare quello che si ha. I biscotti che 
sarebbero appassiti nella dispensa, fino a ieri, oggi diventano magicamente buonissimi. O diventano una 
torta, si trasformano in altro. Perché sono gli unici biscotti che abbiamo, fino alla prossima spesa. Così ci 
sono freezer che si svuotano magicamente, che nemmeno quando li dovevi sbrinare, succedeva. O pane 
raffermo che diventa impanatura. Cavolo nero alla piastra, per non farlo morire. 
Che insegnamento meraviglioso quello di poter utilizzare quello che si ha a disposizione, senza cercare 
continuamente altro. Senza provare a colmare quell'immenso vuoto accumulando senza sosta. Senza 
cercare il biscotto perfetto che non arriva mai. Mangiamo quello che abbiamo. Finiamo quello che è rimasto 
nella dispensa. Nel frigorifero. E non vale solo per il cibo. Vale per tutto. Sperimentiamo, quando e come 
possiamo, e se possiamo, il lusso della frugalità. Del non volere più di quello che si ha. Del dare valore a 
quello che abbiamo in casa. Ai piccoli momenti quotidiani. Tutto è un tesoro che torna alla luce. Disseppellito 
dalla necessità. Vale per i momenti di solitudine, in cui ascolti dopo così tanto tempo quello che sei, che vuoi 
veramente. Vale per le occasioni di gioco, per la videochiamata con le persone che ti porti nel cuore, per un 
pranzo preparato con cura, per un sorriso al quale non avresti mai dato peso, per la notizia dell'amico che 
ora è salvo. 
Vale per tutto questa nuova possibilità. Vale per tutto. Film che non avresti mai visto che, invece, guardi 
perché tanto domani avrai altro tempo a disposizione per poter scegliere qualcosa di diverso. Ma stasera va 
bene così, passano un film in televisione ed è già bellissimo poterlo vedere insieme. Un film in televisione! 
Quanto tempo che non ti affidavi alla programmazione serale. 
Quanto tempo che non ti affidavi? Libri che avevi addormentati nella libreria da anni e che ora finalmente 
leggi. Perché non hai altri libri da leggere. Finalmente usi quello che, senza accorgerti, stavi accumulando 
senza sosta. Senza avere il tempo di goderti questa infinita dispensa che cercavi di riempire costantemente. 
Correndo come un forsennato con l'idea di avere a disposizione ogni cosa, sempre e per sempre. Ora che 
nella dispensa è rimasto l'avanzo. L'avanzo diventa fondamentale. Saper capire come trasformare i biscotti in 
una torta, le risorse dimenticate in nuovi sguardi sul mondo. Cambiare. Cambiare il modo di essere, di fare. 
Accontentarsi. Essere davvero contenti del molto che ci è dato. Perché chi ha poco, di quel poco ne ha cura. 
Ne fa cura. L'infinita distesa di opportunità rischiava di trasformarsi nel navigare senza approdare mai a 
nessun porto. Rotte che seguivano i venti del consumare. Ingurgitando cibo, cose, persone, relazioni, 
momenti, senza più accorgersi del loro sapore. Ora la necessità si trasforma in fortuna. In capacità di 
trasfigurare la penuria in virtù. Per questo sto imparando a ringraziare per quello che ho. Mi sto allenando a 
volere quel tanto che basta, che conta veramente. Perché tutti si possa avere, insieme, quello che occorre 
per essere felici. Perché tutti possano avere biscotti da mangiare. Per questo la nostra dispensa vuota non è 
mai stata così piena.
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