
Sabato mattina di non so più quale mese o stagione, messa un po’ di musica, triste e spaziosa, 
non so come altro definirla, è la colonna sonora di "Paris Texas", un film che non ricordo di avere 
visto, ma il tempo per rimediare ancora ce l'ho. Ho fatto un giro fuori, armato di trolley a mò di 
lasciapassare, ho buttato la spazzatura e fatto un giretto ai negozietti di alimentari nel quartiere 
vicino, poca gente, poca fila, ma si può riuscire ad avere ciò che serve senza dovere fare 
tantissima fila, ci metto un po' ad arrivare, ma almeno non sto fermo, che è noioso e quasi 
imbarazzante. Che poi qui la fila è noiosa e sembra quasi di essere come una volta dal dottore, si 
entrava e si chiedeva: "Chi è l'ultimo?" poi ci si sedeva a 
leggere logore riviste e quando era il nostro turno si 
entrava dopo un'oretta buona, se andava bene, e 
allora niente smartphone da consultare. 
In fila poche chiacchiere, invece potrebbe essere 
un’occasione per socializzare un po', in fondo se 
andiamo a fare la spesa in questo piccolo market 
saremo più o meno della stessa zona. Leggevo in un 
vecchio fumetto che a Cuba le file per il gelato erano 
allegre e tutti parlavano e flirtavano, erano occasioni 
per vedersi, la scusa era: "ma non ci siamo già visti 
alla fila di ieri l'altro?". Qua invece queste file 
disomogenee fatte da gente di tutte le età forse non 
hanno un terreno culturale o anagrafico comune e di 
solito sono silenziose e ordinate, molti al telefonino o 
parlano o guardano internet; file molto inglesi, se il 
termine ha ancora un significato. […]

Giovedì, oggi è giovedì, nulla che lo indichi […] da 
ieri parlano in TV di fase 2 come se si capisse bene 
cosa è questa nuova fase , sembra che si possa uscire 
di casa anche per fare un giretto, con le dovute 
precauzioni, mascherine, distanziamento tra le 
persone, insomma estrema cautela. Questa società 
assomiglia sempre più a una pesante macchina che 
bisogna spingere su una salita ripida, e non ti puoi 
fermare sennò la macchina ti pesa sempre di più e ti travolge uccidendo tutti, le cose sono 
collegate l'una all'altra, e non pare ci sia modo di uscirne. Non so come sarà il futuro, oggi 
sembra sarà duro e pieno di sofferenze e rinunce e miseria, una volta eravamo poveri, ed è una 
cosa, oggi pare andremo in miseria. […] 

E oggi è Domenica, la prima Domenica di Maggio, si sperava in un allentamento delle misure, che sì ci sono state, ma nulla di che, solo dai 
parenti si può andare, non dagli amici, si parla di relazioni stabili o consolidate, e se dicessimo tutti che viviamo esperienze polyamorose?? 

I parenti non li vedo purtroppo da anni, il mio fratellino lo sento spesso […] 

Avrei anche il numero fisso e sono pure nell'elenco telefonico che però non ha ormai nessuno, quello che ho in casa deve 
essere di anni fa, ormai con questi telefonini abbiamo il nostro elenco, e se lo perdiamo siamo rovinati. Io per la verità ho 

trascritto tutti o quasi i numeri di cellulare su un file del PC e in una chiavetta USB che ho nel portafoglio, a me tutte queste 
cose digitali mi danno l' idea di un qualcosa destinato a sparire. I quadri e le sculture sono giunte a noi attraverso i secoli , non 
so se tutto questo patrimonio che abbiamo digitalizzato si può conservare per sempre… e se viene una pandemia informatica 

e tutto sparisce? 

Ho poi deciso di fare un giro fuori, sono un po’ incerto, non spaventato, il tempo è decisamente bello, non so bene come sto. 
Non so se sono sorpreso o stupito, non so se il mondo ha cambiato aspetto o se io ho cambiato modo di guardare attorno a 

me.


