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Da settimane, il rombo permanente del traffico sul grande raccordo anulare di Roma che 
passa a un chilometro di casa, quel rombo è scomparso. In questi giorni sono gli uccelli a 
svegliarci la mattina. Esci sul balcone e puoi ispirare profondamente un’aria pulita.  

Grazie a un minuscolo virus. 
Come molti di noi, ricevo e mando ogni sorta di video foto testi umoristici sulla crisi 

planetaria che stiamo vivendo. Si ride. Si canta. 
Grazie a un minuscolo virus. 
In casa ho riscoperto ritmi lenti e oziosi riempiti anche di momenti di nostalgia (mi ricorda 

un certo libro di vent’anni fa…!). 
Grazie a un minuscolo virus. 
Vediamo tutti lo spirito di sacrificio e di servizio di tante donne e uomini che danno e 

rischiano la propria vita per salvare quella degli altri. Che sono gli eroi di oggi per quanto 
ignorati bistrattati e svalorizzati fino a ieri. 

Grazie a un minuscolo virus. 
Per la prima volta da decenni durante una crisi cosi grave, gli economisti sono scomparsi 

dalla scena, stanno zitti e rintanati, fuori dai piedi.  
Grazie a un minuscolo virus. 
Sento e leggo cose che ci sembravano stanche utopie o sogni riposati nei cassetti ancora 

poco tempo fa: la decrescita felice, la fine dell’antropocentrismo, la riduzione dei consumi, 
la filiera corta, la ridimensione del “privato” nella vita comune, i “patti di stabilità” che saltano 
come birilli… 

Grazie a un minuscolo virus. 
Oggi, siamo tutti più coscienti della vulnerabilità e della fragilità delle nostre esistenze. 

Dopo tutta una era di arroganza di specie, di crederci immortali, di fregarsene degli altri, 
soprattutto di quelli lontani, eccoci tutti nella stessa barca. Tutti a fare fronte alla morte, alla 
paura di morire, alla consapevolezza che nessuno si salva da solo, neanche i miliardari. 

Grazie a un minuscolo virus. 
Giusto in tempo, sono stato qualche giorno in Grecia dalle parti del Pilion. Ho ritrovato li 

la natura incontaminata, i paesaggi mozzafiato, l’orizzonte del Mar Egeo, le acque tranquille 
del Golfo di Volos, i piccoli porti pescherecci, gli uliveti sulle colline scoscese, gli alveari ai 
bordi della strada, quelle strade con tanti tornanti, le piazze dei piccoli villaggi, i platani 
plurisecolari. Ho ritrovato gente tranquilla, curiosa di vedere due italiani lì a marzo, unici 
turisti nelle taverne e i caffè di Argalasti. Sono tornato a Roma con la consapevolezza e la 
sicurezza che c’è un altro modo di vivere, un po’ come quegli uomini e quelle donne laggiù. 

Oggi, mentre scrivo, non si sa quando finirà il “confine”. Ci saranno ancora giorni e giorni 
da rimandare la voglia di andare al mare o in montagna o in trattoria o a correre nei parchi. 
Meglio un po’ di autocontrollo mentale e fermare sul nascere ogni sogno di vacanze, di 
viaggi, di avventure. Noi viziati, la libertà di movimento la davamo per scontata. Chiudersi in 
casa era segno di depressione di malessere di crisi. Oggi, chiudersi in casa è un obbligo 
che accettiamo perché si capisce che stiamo giocando con la nostra vita, e che la morte si 
aggira in ogni angolo del nostro paese. 
Ma c’è un viaggio che possiamo fare, anzi che è urgente fare: immaginare che mondo 
vogliamo quando finirà la pandemia (se finirà…). È un viaggio nelle praterie incontaminate 
delle nostre possibilità infinite. Domani, aprendo le nostre “gabbie”, dovremo subito 
scegliere se intraprendere una strada piuttosto che un’altra. Dovremo annusare nell’aria 
come tutti gli animali, per individuare i profumi e le fragranze che più ci ammaliano. Dovremo 
guardare bene a sinistra, a destra, davanti, indietro, per capire il nuovo e scartare il vecchio. 
Anche le vecchie certezze, le vecchie abitudini, le vecchie paure, le vecchie scorciatoie. 



O si parte per una nuova avventura umana, o tanto vale rimanere chiusi dentro le gabbie… 
Provo a immaginare di che potrebbe essere fatta la nostra vita nuova. 
Dobbiamo prepararci a una onda travolgente dello status quo! Non appena possibile, gli 

ingranaggi giganteschi della produzione industriale, della finanza, delle multinazionali 
(incluse le mafie, i trafficanti d’armi e di essere umani), cercheranno di schiacciarci dentro 
alla logica suicida del capitalismo selvaggio. Avranno in testa una sola cosa: riguadagnare 
al più presto i soldi perduti. Magari approfittando della crisi per fare questo, senza guardare 
troppo alle sciocchezze tipo i diritti, l’impatto ambientale e sociale, la distribuzione delle 
ricchezze, e altri freni ai loro imperativi di mercato. 

Dobbiamo anche renderci conto che, oggi come oggi, manca completamente una forza 
politica che possa rappresentare una alternativa credibile al pensiero unico economico-
finanziario, che ha ormai da decenni reso i politici schiavi dell’adorazione del vitello d’oro. Il 
crepaccio fra la gente comune e la casta politica si è fatto sempre più profondo. E viene 
spontaneo chiedersi: da quale sponda deve partire la passarella per attraversare quel 
crepaccio senza finirci dentro? 

Allora, provo di immaginare uno scenario. 
Innanzitutto, bisogna delegittimare la classe politica attualmente al potere. Ha fatto troppo 

gli interessi di pochi sulla schiena dei molti. Non possiamo più fidarci di un sistema di 
rappresentanza e delega che ha reso le nostre democrazie cosi stanche e malate (vedi alla 
parola populismo). Usiamo strumenti di partecipazione democratica più diretti: torniamo 
nelle strade, nelle campagne, sul mare per parlare di un’altra società. Rivendichiamo poche 
ma essenziali azioni che ci guidano verso una vita più rispettosa di tutti gli altri, di tutte le 
forme di vita, di tutti i diritti umani ed ecologici. E creiamo strumenti di verifica e di controllo 
trasparenti e indipendenti, per garantire che i governi mettano in atto politiche sagge e 
lungimiranti. 

Altra sfida: liberarci dal dominio dell’economia, cioè dei soldi, su ogni pensiero, ogni 
proposta, ogni azione. Si tratta di una sfida orizzontale, verticale e diagonale! Nessun 
settore della società deve sentirsi libero di fare quel che vuole, senza verificare l’impatto 
globale delle proprie azioni. Tocca però a ogni persona cominciare il lento divorzio dalla 
visione economica della vita. Nel quotidiano, nei gesti abituali e condizionati, nella gestione 
del tempo, nei rapporti umani, nell’uso delle risorse, nella rincorsa ai privilegi, 
nell’accumulazione del superfluo. Abbiamo toccato con mano, confinati in casa, che 
possiamo fare a meno di tante cose, di tanti oggetti, di tanto stress! Cominciamo a 
condividere con più gente possibile questa consapevolezza per darci forza nell’inseguire un 
nuovo cammino di vita. 

Poi, rimettere veramente il locale al centro della visione globale. Mi meraviglio spesso 
quando viaggio nella “pancia” dei paesi, cioè lontano dalle grandi metropoli, come fanno i 
piccoli centri a sopravvivere. Abbiamo la mente colonizzata dalla globalizzazione. 
Cerchiamo di capire quale produzione locale possa attirare finanze esterne, perché non si 
può vivere fuori dal mercato globale, perdio! Invece si, eccome che si può! Vi sono davanti 
agli occhi (non nei libri di testo), miriadi di esempi di economie a corto raggio, quasi 
autarchiche. Hanno spesso radici profonde nella propria storia, nel rapporto con la natura 
che li circonda, nelle capacità creativa dei loro abitanti. In queste realtà, si trovano artigiani, 
contadini, professionisti come insegnanti, medici, cuochi, notai, parroci, e altri. Spesso li 
ritrovi insieme all’ora dell’aperitivo, seduti al café con tutto il tempo fra le mani e il mondo da 
rifare! 

Questi esempi concreti di una altra forma di economia, che non domina tutte le sfere della 
società, ma che dialoga con esse, possono servire d’esempio anche per le realtà più grandi, 
come le città. Basta ripensare la vita di quartiere. A Roma, vi sono ancora realtà di economia 
locale, come nella zona dove abito alla Tomba di Nerone. Mi ha sempre colpito dopo più di 
trent’anni qui, che ci siano ancora decine di alimentari, pizzicherie, fruttivendoli, ferramenta, 



calzolai, ecc., nel giro di un chilometro, e non chiudono battenti. Perché la gente del 
quartiere si sente ancora un po’ come in un villaggio. Quindi è possibile anche in città, creare 
una rete locale per “tirare avanti”. 

Nello scenario che immagino, vi è posto per tutti. Non possiamo continuare ad alimentare 
visioni desuete della nazione, del popolo, delle frontiere, di categorie come nord e sud, terzo 
mondo, paesi arretrati. Se la ridono tutte le borse del mondo, tutti gli azionisti delle 
multinazionali, se la ridono dei sovranisti, nazionalisti, razzisti, xenofobi! È tempo che le 
società si sveglino per andare anche loro verso la globalizzazione. Ma una globalizzazione 
dei diritti, dell’accoglienza, della condivisione, dell’intercultura, della cura della biosfera, dei 
rapporti intergenerazionali. 

Gli strumenti a disposizione sono tanti. A cominciare dalla curiosità: ogni “straniero” è una 
fonte di conoscenza, di visione della vita, di valori, di aspirazioni. E visto che siamo tutti lo 
straniero degli altri, questa curiosità è reciproca. Altro ingrediente, la convivialità. Lo stare 
insieme per stare bene. Per chiacchierare, condividere storie, curare le ferite, sognare una 
vita più giusta e allo stesso tempo più dolce. Basta l’individualismo al quale ci ha obbligati 
una società basata sulla competizione, la violenza e la guerra! Fondiamoci nei gruppi i più 
variegati possibili, con una sola parola d’ordine: pace e bene. Quindi l’inclusione, mai 
l’esclusione. 

Poi, tornare a vivere nel presente. Smettere di ipotecare il futuro, di comprometterlo. La 
crisi planetaria dell’ambiente fa vedere in modo lampante quanti danni abbiamo fatto 
rimandando a domani la soluzione ai grandi problemi come l’inquinamento, il riscaldamento 
globale, la gestione delle risorse, l’accumulazione dei rifiuti (immagine sconvolgente: la 
proliferazione di plastica nei mari). E i governi, di che parlano? Di ridurre le emissioni di CO2 
nel 2030, o forse nel 2050… 

Sempre nel futuro… NO, è oggi che bisogna agire! 
Abbiamo visto, proprio adesso, a che velocità la natura riprende a respirare quando l’uomo 

allenta l’aggressione quotidiana al pianeta. Non ci vuole molta intelligenza per capire che 
questa è la strada da perseguire: ridurre la nostra voracità, il nostro appetito, la nostra 
ingordigia. Calmare il gioco. Dimissionare dalla corsa alla crescita economica infinita. 
Liberarsi dal petrolio. Consumare meno energia (per esempio, la candela al posto della 
lampada… è pure più romantico!). Rallentare. Ascoltare. Rispettare. Coinvolgere i bambini. 

È giunto il tempo della riconciliazione dell’economia con l’ecologia. In greco, si tratta di 
parole gemelle. La sciagura è nata quando l’uomo ha privilegiato la prima sulla seconda. 
Quando ha dimenticato che tutto nella vita è connesso. Il famoso battito d’ala della farfalla 
che crea l’uragano all’altro capo del mondo. Madre Terra non può più sopportare la cecità 
arrogante dell’uomo, ma vuole supportare l’uomo che torna al proprio posto nel grande 
mosaico della vita. Un uomo leggero, attento, rispettoso, nonviolento. 

Alzo gli occhi e dalla finestra vedo germogliare la natura intorno. Fiori nascono uccelli 
svolazzano l’aria profuma e… non si sente il grande raccordo anulare! Ho potuto scrivere in 
santa pace senza frenetici programmi da realizzare oggi. Ho goduto del lusso di seguire un 
pensiero e di trovare le parole per dirlo. 

Ho riassaporato il gusto di sognare. Si, sognare di nuovo dopo tutto questo tempo… 
Grazie a un minuscolo virus. 

 
 
Questo articolo è stato pubblicato dalla rivista “In dialogo”, n. 128/2020, pp. 27-31, che 
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