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“I MIEI CONFINI RITROVATI” 

di Barbara Suzzi 
 
 
 
 
 
 Io, una volta ,passando feci un segno in un punto dello spazio, 

apposta per poterlo ritrovare duecento milioni di anni dopo, 
quando saremmo ripassati di lì al prossimo giro. Un segno 

come? […] Avevo l’intenzione di fare un segno, questo sì, ossia 
avevo l’intenzione di considerare segno una qualsiasi cosa che 
mi venisse fatto di fare, quindi avendo io, in quel punto dello 
spazio e non in un altro, fatto qualcosa intendendo di fare un 

segno, risultò che ci avevo fatto un segno davvero. 
 

I.Calvino 
 
 

 

 
 
“Il Covid ha fatto tanto male. Ma ha rimarcato confini dimenticati. Troppi viaggi per fuggire. Troppi abbracci finti. 
Troppe libertà sono nocive come troppe restrizioni. Se devo trovare qualcosa di positivo, è nei miei confini ritrovati.  
 

 FARE LA PROPRIA PARTE AL PROPRIO POSTO … IL PRIMO ATTO DI SOLIDARIETÁ 
 
Aderire a se stessi e ai propri talenti, occupare il proprio posto nella società, 
per me, è il primo atto di solidarietà. 
Durante questa quarantena ho rivestito i miei ruoli, con passione ed il massimo 
impegno. Questo per me è il primo atto di solidarietà. 
Ho fatto ciò che mi è stato chiesto, mi sono comportata da cittadina 
responsabile; stando a casa, uscendo unicamente per fare la spesa, una volta 
alla settimana. 
Come mamma, poi, ce l’ho messa tutta per collaborare con gli insegnanti, per 
somministrare i compiti a mio figlio e restituirli. E’ stato molto impegnativo, 
ma alla fine è stata un’esperienza che ci ha fatto crescere e ci ha unito molto.  
Come figlia, ho cercato di prendermi cura di mio padre nel migliore dei modi e 
lui come padre ha fatto lo stesso con me. 
Come moglie ho cercato di stare accanto a mio marito, di ascoltarlo ed 
aiutarlo. Assieme gestiamo un centro di Pilates e abbiamo cercato di 
reinventarci una strategia per reintegrare il lavoro di tutti i nostri collaboratori.  
 
Pensando ai clienti, abbiamo cercato di stargli accanto chiamandoli e proponendo loro video gratuiti di pilates per 
farli muovere nel migliore dei modi e non fargli perdere l’elasticità ed il benessere acquisito. 
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 RECUPERARE LO SGUARDO  
 

 In ogni frammento di una storia 
Si trova la forma dell’intera storia […] 

Le storie mettono in moto la vita interiore  
C. Pincola Estés, Donne che corrono con i lupi 

 
 Nulla di eccezionale, piccole azioni, piccoli contributi, ma credo che ciò che conti sia lo sguardo, che dovrebbe essere 
rivolto al nostro prossimo, all’altro perché quando si perde di vista l’altro perdiamo di vista la comunità e noi stessi. 
Spesso mi ferisce proprio questa mancanza di sguardo nelle persone, trovo che molte persone sia in difficoltà in vari 
ambiti della propria esistenza e così sono sempre molto concentrati suoi propri bisogni, perdendo di vista l’altro. 
Credo che in questo momento storico e nel prossimo futuro sia molto importante essere più attenti all’altro. Prima 
di giudicare, osservare. Prima di parlare ascoltare.  
 

 È IN QUESTO CONTESTO CHE IL COVID SI È MANIFESTATO  
 

Ognuno di noi occupa un posto. In famiglia, nella società e sui luoghi di lavoro. Questo posto è sacro perché parla di 
noi, di ognuno di noi, dei propri talenti, ma anche delle fragilità e dei propri limiti. Riconoscere questo posto equivale 
a volerci bene. La società e questo periodo storico ci vogliono infrangibili, invincibili, tuttologi. 
Il consumismo feroce al quale siamo sottoposti ci vuole tutti con lo stesso potere d’acquisto e quindi più siamo 
uguali, inscatolati e prefabbricati più siamo “utilizzabili”: schiavi moderni. Il rispetto per l’altro viene meno e vengono 
meno il rispetto per il proprio “posto” e per i propri confini.  
Credo che molta gente oggi non sia più centrata proprio perché si partecipa ad un fenomeno di massificazione 
collettivo a discapito della propria unicità, perdendo così i propri confini ci si spersonalizza, si diventa parte attiva di 
un fenomeno sociale, quello sul quale si fonda la nostra economia mondiale: essere dei consumatori seriali. 
Come tante gocce formano il mare, così tanti esseri umani danno forma ad una massa informe spersonalizzata, che si 
muove secondo regole ben precise. 
 E ’in questo contesto che il Covid19 si è manifestato. 
 
 

 IL COVID HA FATTO TANTO MALE MA … 
 
Che cosa accade ad un essere umano programmato per consumare 
se all’improvviso lo si isola e gli si dice: “Non devi più consumare!” 
Io dico che non essendo centrato si sprogramma e in alcuni casi 
rischia di impazzire, in altri tira fuori il peggio di sè. Sempre cercherà 
risposte o accuse al di fuori e non ritroverà di certo i propri confini. 
Essere “un animale sociale”, è diverso, dal dipendere dalla società. 
I diritti ed i doveri dovrebbero essere uguali per tutti. In questa 
uguaglianza etica e sociale di pari opportunità non dovremmo però 
perdere il valore della nostra unicità. 

 
 
Nei casi invece dove la coscienza umana è più attiva ed il potenziale è più forte e centrato ci sarà una restituzione e 
mi viene da dire che: “Il Covid ha fatto tanto male. Ma ha rimarcato confini dimenticati. Troppi viaggi per fuggire. 
Troppi abbracci finti. Troppe libertà sono nocive come troppe restrizioni. Se devo trovare qualcosa di positivo, è nei 
miei confini ritrovati.  


