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Umanità

Luce bianca. È tutto ciò che vedo prima che i miei occhi mettano a fuoco. Sbatto
le palpebre più volte e mi accorgo di essere in una stanza interamente bianca. La
luce entra da una grande vetrata  ed è fastidiosa per i  miei  occhi.  Sono vestita
anch’io di bianco. 

Mi alzo lentamente dal lettino in cui sono distesa, e poggio silenziosamente i piedi
sulla superficie gelida del pavimento. Trovo una porta e la apro. È tutto silenzioso,
c'è un’atmosfera ferma e calma.

Attraverso il  corridoio a destra della stanza. C'è una grande porta in fondo. Mi
avvicino e abbasso la maniglia. Appena la porta, cigolando sui vecchi cardini, si
apre,  vengo  investita  da  un’infinità  di  rumori  e i  miei  sensi  si  risvegliano
bruscamente. 

Mi guardo attorno. È tutto più  colorato e rumoroso rispetto al monotono bianco
che c'era all'interno dell'edificio. Decido di andare oltre la soglia di quella grande
porta, e questa volta poggio  i piedi sulla strada.

Nessuno mi nota, sono tutti occupati a fare altro. Passa un uomo con una valigetta,
vestito con eleganza, che cammina verso chissà quale destinazione. Poi passa una
donna, che fa schioccare i suoi tacchi sull'asfalto nero e guarda scocciata il suo
orologio, è sicuramente in ritardo. L'altra mano stringe quella di un bambino, che
rischia di inciampare a causa dei rapidi passi della madre.
Accanto al  marciapiede passano numerose auto,  che sfrecciano  inesorabilmente
una dietro l'altra, lasciando nell'aria una scia di fumo grigio.

Comincio a camminare anche io sul marciapiede. Sento dei rumori più forti e alzo
lo sguardo per cercare di capire da dove provengano. Ci sono degli operai dall'altra
parte della strada, che lavorano senza sosta sotto il sole caldo di questa giornata.
Uno di  loro alza il  capo nella  mia direzione e vedo in quegli  occhi  azzurri la
disperazione  per quel lavoro, la stanchezza e la pietà. 



Distolgo lo sguardo, proseguo per la mia strada. Ho una brutta sensazione, non mi
piace questo posto, ci sono persone insensibili, egoiste.

Perché sì, le persone pensano solo a sé stesse, non vedono gli altri, non sentono le
urla silenziose di chi ha bisogno di una vita. 
E non è giusto. Ce ne sono tanti, tanti che gridano, tanti che non vogliono quella
vita e ne sono delusi, ma che non lo danno a vedere per non rendersi ridicoli agli
occhi giudicanti degli altri. 
Ma io li sento, sento i loro lamenti disperati che sperano solo di essere ascoltati.
 
Vado avanti e vedo seduta per terra una persona, con le mani poste a coppa. Un
passante gli lancia una piccola moneta, con disprezzo. Scuoto la testa e vado oltre.
Girato  l'angolo,  c'è  un  gruppo  che  avanza  verso  una  ragazza  e  lei,  impaurita,
indietreggia. 

Si gira in cerca di aiuto, disperata. Incrocia il mio sguardo. Riconosco in lei il
coraggio, la rabbia per quello che le sta accadendo,  rabbia che però ha paura di
tirare fuori. Il nostro contatto visivo dura pochi secondi, perché lei riporta la sua
attenzione sul gruppo, che intanto continua ad avanzare. 

Cammino spedita  per quella  via,  notando in fondo un uomo che fugge da una
vecchietta che grida.
A quel punto mi metto a correre anche io. Non è questo il posto in cui voglio stare,
dove tutto è una bugia, una finzione, dove tutti hanno una loro diversa visione
della  realtà.  Ci  sarà  un  motivo della mia  esistenza.  Non so  perché  sono  stata
mandata  qui,  ma  quando  arriverà  il  momento  so  che  non  potrò  continuare  a
fuggire, ad allontanarmi, so che dovrò cambiare le cose in qualche modo, perché
non è questo il vero mondo, non è questa la vera umanità.


