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La giusta lentezza 

 
 

di Fabrizio Rinaldi, 27 marzo 2021 
 

Da mesi non riesco ad avere un pensiero degno di essere trascritto. 

Senz'altro importa solo a me, ma vorrei comunque spiegarne le ragioni.  

 

In quest’anno pandemico la mia vita lavorativa ha subito dei cambia-

menti sostanziali (e purtroppo sono in buona compagnia). Prima il mio 

orario era flessibile. Ora per svolgere il mio ruolo devo recarmi di buon 

mattino dove lavoro: quindi, abitando parecchio lontano, parto nel cuore 

della notte e torno per cena, per stramazzare nel letto subito dopo. Tem-

po per strizzarmi il cervello, praticamente zero.  

Per molti le conseguenze del coronavirus sono state la perdita del la-

voro (loro sì che avrebbero da sbraitare, ma la protesta è sopita dalle 

norme di sicurezza), l’innaturale stasi (resa possibile dalla cassa integra-

zione, che inibisce la creatività), lo smart working (che in realtà ha ben 

poco di “smart”). Per altri più “fortunati” – me compreso – si è trattato 

di uno stravolgimento dei ritmi lavorativi e biologici, che avrà, credo, an-

che delle conseguenze sulla salute. 

Nell’epoca in cui è imposta una vita ritirata, molti si danno al jogging 

per evadere dalle mura domestiche; io invece mi ritrovo a fare una vita 

più sedentaria di prima (casa, auto, lavoro, auto e nuovamente casa), con 

conseguente incremento del mal di schiena e dei trigliceridi. 

Durante l’ultima donazione di sangue la dottoressa ha evidenziato un 

aumento di questi ultimi, conseguenza delle nuove abitudini acquisite: i 

manicaretti cucinati in famiglia durante i week-end, non bilanciati dalle 
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passeggiate per portar fuori il cane (troppo brevi, occorre fare attenzione 

a rimanere dentro i confini comunali – abbiamo imparato che essere in 

zona rossa comporta anche un divieto di scollinamento), stanno produ-

cendo un accumulo di zuccheri nelle mie vene. Lo sento in particolare 

quando non riesco a stare al passo di mio padre, quasi ottantenne, du-

rante la potatura degli alberi, già squassati dal peso della neve invernale. 

 

Nel fine settimana avrei la possibilità di mettermi al computer nelle ore 

a me più congeniali (dalle 3.00 alle 8.00 circa, quando tutti dormono e il 

cane russa pure), ma mi ritrovo a leggere l’ennesimo articolo sul Covid-19 

o farmi ammaliare dalle sirene dei social. 

Ho difficoltà a mantenere la necessaria attenzione su un argomento. 

La mente è come un uccello che vola da un albero all’altro, senza riuscire 

a sceglierne uno dove fare il nido. Il rischio è dimenticare come farlo e a 

cosa serve, e svolazzare senza un perché sino a sbattere contro il para-

brezza di qualche auto. 

Credo che questo disturbo sia una conseguenza della forzata immer-

sione totale nel mondo digitale, dove tutto è frenetico. Ciò che compren-

do, conosco o acquisto oggi sarà obsoleto già domani, e la “verità” del 

giorno dopo mi induce a credere che ciò che so e ho in questo momento 

sia errato o superato. Tutto l’apparato col quale mi confronto pare una 

macchina impazzita, che viaggia in accelerazione continua e deve capita-

lizzare quanti più “fruitori” possibili: al di là delle formule di rito, non c’è 

il minimo interesse a indurre un po’ di sana riflessione, a fare mente lo-

cale su ciò che, al di là del flagello pandemico, non funziona nel nostro 

modo di reagire, a stimolare un vero dibattito, e non delle vetrine per po-

litici e virologi e imbonitori. Patisco particolarmente la cosa perché ho 

già dei problemi di mio nel metabolizzare ciò che apprendo, mi ci devo 

soffermare più di altri, non so fare il passo successivo se non sono del 

tutto convinto di quelli già fatti. Altrimenti non avrei scritto anni fa un 

pezzo intitolato “Io sono lento. Prego, si regoli di conseguenza”. 

 

Credo comunque che tutti coloro che amano davvero scrivere, sia 

quelli che lo sanno fare che quelli che come me ci provano, siano acco-

munati dalla stessa sensazione: che tutto sia già stato scritto, o comun-

que che altri lo abbiano già fatto meglio. E non è un grosso incentivo a 

battere le dita sulla tastiera. 

https://viandantidellenebbie.org/1997/05/30/io-sono-lento/
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In effetti è vero, tutto è già stato scritto, da Omero in poi. Ma Omero non 

era me, e il mio vissuto non è lo stesso di coloro che sono stati prima e sa-

ranno dopo di me. E allora mi basta la consapevolezza, anche se non sono 

uno scrittore e neppure uno che mastica bene la materia, che si può scrive-

re anche solo per essere più lucidamente coscienti di quanto ci accade, per 

fissare sulla pagina eventi o sensazioni che altrimenti scomparirebbero con 

lo scorrere del tempo. Si può scrivere per non dimenticare troppo in fretta, 

per non lasciarsi risucchiare dalla velocità della macchina. 

 

Stanno accadendo sin troppe cose in questo periodo. Siamo testimoni 

di qualcosa di epocale, e ce ne accorgiamo sino ad un certo punto (com’è 

forse naturale che sia, peraltro). Sentiamo parlare quasi solo di virus, di 

vaccini, di chiusure e di ristori. Ma la nostra quotidianità sta cambiando 

anche al di là delle mascherine e dei divieti, cambia sotto aspetti per i qua-

li non abbiamo forse tutta l’attenzione dovuta, e cambia senza aver modo 

di esercitare sulla trasformazione il minimo controllo, senza darci il tem-

po per orientarci minimamente rispetto alle possibili direzioni future.  

Né le urgenze della realtà vissuta né l’immagine che ne danno i media 

aiutano a farlo. Ci nutriamo di numeri: contagi, decessi, percentuali, 

curve. E rientriamo nel reale solo quando, sfortunatamente, queste cifre 

si traducono in persone. 

È il caso della presenza fra gli oltre 100 mila morti 

italiani per Covid 19 di Ziad Zawaideh, mio medico per 

35 anni. Ha contratto il virus pochi mesi dopo essere 

andato in pensione, e gli si è arreso solo dopo un lungo ricovero. Ho avuto 

altri amici e conoscenti portati via da questo morbo, ma la sua assenza mi 

tocca in modo particolare. Non che fossimo amici, ma era la persona 

sempre sorridente che mi accoglieva durante le rare mie visite nel suo 

ambulatorio, e con la quale scambiavo qualche battuta sulla disarmante 

realtà ambientale ovadese o sulla situazione del medio orientale, da dove 

proveniva. Ho una gran nostalgia di quel riso benevolo e della forte stretta 

di mano con cui ci accomiatavamo. 

 

Ecco, Ziad mi ha soccorso anche adesso. Il suo ricordo mi ha fatto su-

perare il blocco nei confronti della scrittura. Davvero stanno accadendo 

troppe cose. Ma di alcune è un obbligo dare testimonianza. Con i tempi 

giusti. Con un po’ di lentezza.  


