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Martedì, 10 marzo
Oggigiorno cambiare marciapiede quando incroci qualcuno è un gesto altruistico.
(Maurizio Manco)
Fare buon virus a cattivo giogo
Cercare di apparire sano, pur essendo positivo,
per liberarsi dalla costrizione a casa
(Santa Caltabiano)
Nel grande silenzio anche i rumori stanno almeno a un metro l’uno dall’altro.
(Rinaldo Caddeo)
Si potrà correre ma solo in prossimità, si potrà
camminare ma solo sotto casa, si potrà nuotare
ma solo davanti casa. Si potrà vivere ma solo
come capita. (Alessandro Tozzi)

Gli aforismi della presente antologia risalgono tutti
al primo lockdown (9 marzo-18 maggio 2020, lasso di
tempo interamente coperto dal Diario della quarantena
di Maurizio Manco): un periodo di grandi difficoltà
sanitaria, economica e sociale, nonché una parentesi
fra le più singolari e talora tragiche nelle vite di tutti
noi, nella quale il mondo di prima dell’emergenza
riaffiorava saltuariamente alla memoria di molti come un Eden remoto e quasi mitico (“La vita normale è
disponibile in filmati di repertorio.”), e che resterà verosimilmente impressa a lungo nella memoria collettiva per i traumi che ha provocato in tanta parte della
popolazione: la perdita, in circostanze spesso tristissime, di persone care (“Qui si muore alla giornata.”,
”Sars.cofago – Modello di bara per vittime covid”); il
rovinoso impatto socio-economico del profluvio di
ordinanze, con tante attività commerciali costrette al
fallimento e duri sfoghi di piazza; le nuove-vecchie
forme di solitudine (“Oggi ho ottemperato in pieno alle
ordinanze: sono stato a casa, lontano da tutti, anche da me
stesso.”); la cronaca insomma di un’esistenza che si
trascina fra la poltrona, il balcone e – a patto di essere
negativi al virus – il supermercato (“La vita in fondo è
solo una parentesi fra due tamponi.”).
Delle questioni e polemiche più contingenti
(talvolta francamente folcloristiche) non si coglie qui,
per fortuna, più che un’eco lontana, velenosa o ironica secondo la disposizione d’animo del momento e
dell’autore, ma sempre tendenzialmente pessimista.
(Dalla Prefazione di Amedeo Ansaldi)
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