
Chi ha spento la luce? 
 

Istanti di vita, amici, vacanze, famiglia, scuola. Mioddio è tutto così offuscato, come nebbia… 
COVID, si, me lo ricordo, la polmonite, il respiratore… calma, cos’è successo? Riavvolgiamo il 
nastro. 

Allora, i lockdown li ho passati a casa coi miei genitori e forse è un pochino brutto da dire ma è 
stato bello, o no? Per quanto può sembrare strano non è stato facile convivere tutto il giorno 
con la propria famiglia, eravamo abituati a vederci a colazione e a cena, eravamo tutti così 
impegnati con studio e lavoro e sì, è stato complicato ma non impossibile, ci sono stati diktat, 
ordini e litigate, ma non sono mancati affetto e risate. È in quel periodo che mi sono reso conto 
che il concetto di “famiglia” non sia nient’altro che la composizione di un puzzle imperfetto, 
dove ci si deve adattare ad entrare nella dimensione dell’altro per vivere in pace e armonia. 
Nello stesso periodo, poi, mi sono accorto di volere davvero bene ai miei genitori e non so 
quante volte mi sono trovato a pensare a quando non ci saranno più e a quanto starò male, ma 
papà mi diceva ogni volta che “così è la vita” e come dagli torto, però io ci stavo male uguale e 
il discorso terminava con grossi sospiri da ambedue le parti. 

Ecco! Sto cominciando a ricordare, se alla fine in famiglia avevamo trovato il nostro assetto e 
stavamo bene, io divampavo ogni volta in un fuoco di rabbia leggendo boiate su un social 
network tutto blu, ma sì, perché la gente non potendo più dirsi vaccate in faccia si è riversata 
tutta su internet, a portata di pollice e indice, e ça va sans dire si è davvero data alla pazza 
gioia!  

Vaccini + Israele = egemonia giudaica 

Coronavirus SARSCoV2 = creazione umana di laboratorio 

Mascherina = nociva  

Lockdown + coprifuoco = privazione dei diritti civili e dittatura 

Vaccinazione di massa = esperimento di massa. Svegliatevi pecore!  

Io non ne potevo davvero più. Era come se fossero proprio le basi della società a mancare, 
quel minimo di intelletto, senso critico e altruismo, come se fossimo regrediti a un nuovo e più 
moderno oscurantismo, forte di un esercito di “svegli” che credeva soltanto a ciò che gli faceva 
comodo, confidando nel fatto di aver scoperto chissà quali segreti di stato stando 
comodamente seduto sulla tazza del cesso a scrollare la quarta pagina di un motore di ricerca, 
ed era incredibile perché ad un certo punto vedevo soltanto boiate complottiste e 
antiscientifiche e più cercavo di ignorarle o smentirle, più apparivano, come un’idra a cui se 
mozzi una testa ne rispuntano fuori altre due! 

E non fatemi parlare della competizione sociale! Vi prego! Ecco un’altra cosa che mi faceva 
uscire dai gangheri! Non so per quale motivo, forse per compensare la naturale spinta 
competitiva che poi porta l’essere umano all’accoppiamento, ma si sono tutti sentiti in dovere 
di mettere in mostra le proprie eccitanti e per niente comunissime vite, anche attraverso 
discreti, banali e trionfali naufragi, come lo è stato mettere online i video di una festa avvenuta 
durante il periodo di lockdown! Ma voi non preoccupatevi, documentate tutto! D’altronde 
cos’è la vita se non brindisi costosi, ostentazione, aperitivi, pose imbarazzanti controluce e 
pessime musiche latinoamericaneggianti?  

Ecco, se poi vogliamo mettere tutti i puntini sulle i e ricordare tutto, c’era da dire che ero 
anche un bel pezzo di fallito, si, lasciatemelo dire, ero uno studente universitario fuoricorso da 
millemila anni e in aggiunta, fuorisede. Che poi a dar ragione agli altri non ero un fallito perché 
insomma, avevo una bella famiglia che mi supportava, degli amici sui cui contare e una 
splendida ragazza con cui non riuscivo a non vedermi invecchiare insieme, che vuoi che siano 



dunque due esami l’anno! Ma niente, mi deprimevo comunque perché la mia vita accademica 
era un completo disastro e confrontarmi con le vite degli altri era davvero doloroso, cosa c’era 
che non andava in me? 

Ora però potevo svegliarmi ad un orario decente e seguire quante più lezioni volessi! Non 
perdevo il tempo per il viaggio e avevo più tempo per me! E così è stato, sono riuscito a 
levarmi dalle scatole quattro brutti esami che mi tormentavano da anni, ma poi? Il crollo. 
L’abisso. La devastazione interiore. Il peso sul petto. La nausea. Il panico. È ritornato tutto il 
male e il dolore, con gli interessi. 

Non so perché. Non l’ho ancora capito, o forse non lo voglio capire, un po’ davo la colpa alle 
giornate tutte maledettamente uguali e mi chiedevo come potesse essere stimolante e 
interessante passare sei ore al giorno davanti ad un PC ad ascoltare infiniti monologhi di 
professori con problemi alla linea internet per una primavera, un inverno e un’altra 
primavera, a ben vedere erano ore ed ore di nozioni buttate là attraverso il world wide web 
nella speranza che qualcuno le recepisca; e un po’ davo la colpa a me, forse avevo scelto troppi 
corsi da seguire e mi ero ritrovato con poco tempo per studiare? Chissà. 

Fatto sta che mi sono sentito perso, incapace, insoddisfatto, incazzato, incompreso, inutile, 
inadeguato.  

Ma ora non m’importa più nulla.  

Un grande poeta diceva che si vedeva di spalle che partiva, e lungi da far paragoni azzardati, è 
quello che più o meno sto vedendo io. Sono disteso su di un lettino d’ospedale, ho un casco 
respiratore in testa e tanti medici e infermieri intorno che cercano di riavviarmi nei metodi 
più disperati e disparati, ma sembra proprio che non ci stiano riuscendo, sembra che si stiano 
arrendendo all’incessante e continuo bip della macchina dell’elettrocardiogramma. 

Sono morto. 

Ciò in parte è un bene, perché non proverò più sentimenti cattivi verso la gente e di certo non 
fallirò neanche più un esame, ma questo porta con se inevitabili e spiacevoli conseguenze, del 
tipo: ho lasciato da soli i miei genitori, la mia ragazza, la sua famiglia e i miei amici - che 
considero come fratelli e sorelle - e questo, se fossi in vita, mi distruggerebbe più di qualsiasi 
altra cosa, quindi con questo ultimo alito di coscienza voglio di rassicurarvi, se mai sentiste 
una leggera brezza accarezzarvi il collo in una calda e assolata giornata d’agosto, sappiate che 
quello è il fiato della mia anima che vi dice che va tutto bene, che mi mancate e che siete stati 
importati per me e non dovete disperarvi ma continuare a combattere, perché tra qualche 
milione di anni saremo tutti insieme di nuovo polvere di stelle.  
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