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NON ESSERE O ESSERE

Ciò che non si è supera per nomi, stati d’animo, situazioni, desideri, 
convinzioni politiche o religiose ciò che si è. 

È molto semplice elencare le cose per cui non si è: ciò che si desi-
dera essere, infatti, resta talmente ambìto da sfiorare l’utopia, braccato 
da quello che realmente si è. Almeno, ciò che si è, in tutta onestà, è 
bene non farlo scappare da sé. Per questo, elencare ciò che non sono è 
un’azione facile in quanto ciò che sono, in relazione a cose o persone, 
rischia di essere sovrastato. Smarrendo, così, l’essere più profondo e 
reale di sé. 

Dieci dita bastano (e avanzano) per elencare ciò che si è, ma rende-
rebbero addirittura ingestibili gli stati della vita. Due persone, versione 
pubblica e privata, sono sufficienti a essere contenute in un corpo, in 
una testa, in un’anima. Troppi, eccessivi modi di essere prima o poi 
scatenerebbero disordine, facendo saltare il conto tra l’essere e il non 
essere.

Descrivere ciò che non sono risulta un esercizio rapido. Gli ele-
menti che mancano in me, che non mi appartengono, che non sono 
del mio essere sono capace di nominarli precisamente. Invece, quando 
viene richiesto di nominare qualcosa di personale vicino al profondo 
essere, ci si esprime con difficoltà, per timore che il giudizio esterno 
destabilizzi l’ordine di visioni e idee di sé. Eppure, elencando ciò che 
non sono, si possono intuire le cose e i pensieri che sono, mai pregni di 
consapevolezza di sé.

Non sono juventino o milanista e non sono molto patriottico né 
ultrà; non sono musulmano, buddista o induista. Soprattutto non sono 
giornalista, ma non sono disoccupato, non sono scrittore e non sono 
neanche uno di quei letterati che conoscono le frasi dei libri a memoria 
spiegando con termini precisi la poetica o la filosofia di un autore. Non 
sono di destra e non sono di sinistra, quella comunista. Non sono fi-
danzato eppure non sono contrario all’idea del matrimonio. Non sono 
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calcolatore e opportunista, non sono loquace con le persone che ho 
conosciuto da poco tempo e, allo stesso modo, non sono molto acco-
modante con gli amici e la famiglia. Non sono costante nelle relazioni e 
nei progetti perché non sono convinto dell’esattezza e della concretez-
za delle mie idee. Non sono chiacchierone ed estroverso, ma non sono 
estraneo ad accogliere persone e punti di vista differenti dai miei. Non 
sono vegetariano. Forse non sono maturo per raggiungere l’indipen-
denza, ma non sono mammone e coccolone. Non sono ottimista con 
il mio avvenire, non sono impulsivo quando bisogna chiedere l’infor-
mazione su una strada durante un viaggio e non sono astuto da fiutare 
qualsiasi offerta magari lavorativa. Non sono coraggioso quando devo 
esprimere le mie sensazioni, ma non sono acido al punto da rifiutare un 
sentimento affettuoso. Se interessa non sono gay e non sono uno che 
ha cambiato donne da un mese all’altro; non sono infedele, non sono 
una persona che si stacca facilmente dall’album dei suoi ricordi, non 
sono così attraente e, senza dubbio, non sono una persona ossessionata 
che per strada gira la testa e gli occhi verso la ragazza che incrocia. Non 
sono contrario a voler conoscere nuova gente con interessi, lingua, ide-
ali, squadra di calcio differenti. Non sono vuoto di emozioni, ma non 
sono mai sazio di esperienze di viaggi, relazioni, amicizie. Eppure non 
sono un solitario, un bigotto e non sono un detrattore della Chiesa e 
del Vaticano.

Non sono un esperto di automobili, di computer o di tecnologia e 
non sono mai soddisfatto di quello che finanze e sorte mettono nelle 
mie mani; non sono avaro di denaro, anche perché non sono proprie-
tario di beni (a parte un’automobile). Non sono attaccato ai soldi. Non 
sono tirchio. Non sono credibile, anche se credo. Non sono estroverso, 
ma non sono privo di sensibilità per comunicare le mie sensazioni.

Le tante cose e persone che non sono, in realtà, sorreggono ciò che 
sono nella quotidianità e come un gioco a eliminazione permettono 
di scoprire ancora, dal passato e dal presente, quello che desidero. Di 
essere.



Galassie di persone,
disperse nello spazio,

ma quello più importante 
è lo spazio in un abbraccio.

(E. Meta, F. Moro, Non mi avete fatto niente) 
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I.
Desideri da hikikomori

Da troppi anni non riusciva a vedere le stelle cadenti. L’unica notte 
dell’estate in cui Lorenzo, insieme ai suoi amici, organizzava la nottata 
in una spiaggia libera del Sud-est barese tra il 9 e il 10 agosto restava 
un ricordo. 

La notte delle stelle cadenti era solo un motivo per trascorrere del 
tempo insieme agli amici, a cui si aggregavano gli amici degli amici. Le 
compagnie di una notte. Quelle serate facevano parte di un recente pas-
sato, ma già abbastanza distante da rappresentare il giro di boa verso le 
responsabilità della vita. La serata d’agosto avvolta dal cielo stellato sul 
mare oscuro, sebbene le scie di luce fossero avvistate per le voci delle 
comitive che esclamavano: “L’ho vista!”, non interessava più nessuno, 
prevaleva la stanchezza legata all’età. 

Niente stelle, fasci di luce, lampi di comete. Quando, raramente, 
Lorenzo intravedeva una breve scintilla che si dissolveva nel velo not-
turno, il suo desiderio non riusciva a esprimerlo in una manciata di 
secondi. 

Adesso quei desideri restavano ancora inespressi, dissolti nella pe-
nombra del domani come il buio del cielo, nel chiaroscuro della sua 
camera nella notte d’agosto. 

Lorenzo lottava con il suo sguardo, contro il suo ripiegamento, per 
non lasciare assopire i suoi desideri davanti al computer, nonostante 
serate sulla spiaggia non se ne organizzassero più. Conosceva tutto l’i-
nespresso delle sue emozioni, delle sue ambizioni, dei suoi desideri. 
Seppur lontano da una spiaggia, non si arrendeva a provare ad alzare lo 
sguardo verso qualche stella alta in cielo da qualunque posto si trovasse. 
Anche oltre la finestra dietro di lui.

Stava seduto alla scrivania nella sua camera in quella serata estiva, 
nella notte dedicata alle stelle, ricordandosi di quelle nottate allegre, 
ravvivate dalla voglia di stare in relazione con gli amici. Ormai molti 
di loro avevano ben altro a cui pensare: una famiglia, impegni lavo-
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rativi, nuove amicizie, e poi la pazienza e l’entusiasmo di organizzare 
una eventuale nottata svaniva con l’arrivo di ogni estate. Lorenzo, da 
inespresso quale era, non avrebbe disdegnato un invito per ammirare 
l’incantevole cielo brillante della notte, anziché starsene lì nella scatola 
nera della sua stanza rimuginando sotto la luce soffusa del lume della 
scrivania. Dalla finestra aperta alle sue spalle entrava il rombo delle 
poche macchine che sfrecciavano per strada a tarda notte nella deserta 
città d’agosto. 

Trascorse gran parte della giornata lì vagando su internet. In quella 
camera ci stava stretto, simile agli hikikomori, i ragazzi giapponesi che 
trascorrono ore e giornate rinchiusi nella loro stanza, davanti al pc, 
unico strumento di contatto con il mondo esterno: niente amici, niente 
passeggiate, niente emozioni fisiche reali. Solo social network, profili, 
avatar attraverso cui mascherano le loro debolezze relazionali. Non si 
tratta solo di un fenomeno comune nel Sol Levante, ma attacca le gio-
vani generazioni di tutto il mondo. 

Tanti ragazzi vivono un disagio legato a qualche delusione tra gli 
amici, negli ambienti scolastici, in famiglia e trovano nel web, nell’in-
terazione virtuale, un modo per deviare dalle reali difficoltà della vita. 
Gli hikikomori sono ragazzi molti intelligenti che, però, non si lasciano 
aiutare dal mondo circostante per esaltare il loro talento.

Lorenzo non voleva finire per essere un hikikomori. Le sue espe-
rienze di relazioni, che riteneva un tesoro della sua vita, non potevano 
essere contenute a lungo nella sua stanza. Dovevano esplodere. Come un 
hikikomori, da quella finestra virtuale spiava le persone e incrementava in 
lui un senso di inadeguatezza alla vita, di sconfitta. Sapeva che il monitor 
e la tastiera potevano essere delle opportunità per riappropriarsi delle sue 
passioni, per creare la base dei suoi desideri, non lasciandosi sfuggire il 
flusso dei suoi pensieri sempre rivolti a costruire, a ricucire. Assomigliava 
a un ragazzo giapponese, con il volto rischiarato dal lume della scrivania, 
ma era ben consapevole che quella solitudine, che porta a tenere gli occhi 
puntati su bacheche e siti web, sarebbe uscita da quella camera. 

Lorenzo stava solo ricalcolando le priorità e ripensava agli incontri 
con le persone amiche tra affetti, emozioni, progetti futuri, ricerca del 
lavoro. 

Era confuso dai suoi desideri, non sapeva da dove ricominciare per 
far rientrare l’aria nella camera della sua vita. Si lasciava trasportare da 
ciò che potesse offrire una giornata, dalla mano e dai sorrisi di cui si 
accorgeva quando gli capitava di passeggiare. 
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Seppur fermo al computer, custodiva il desiderio di ricominciare a 
risalire la scala puntando prima di tutto alle relazioni, all’amicizia, alla 
cordialità e alla gentilezza delle persone. Voleva lasciarsi avvolgere dalle 
occasioni della quotidianità, invece di guardare ogni aspetto con diffi-
denza e rassegnazione a seguito della delusione di un amore che aveva 
fatto crollare qualche scalino della sua vita, obbligandolo a restare sem-
pre in attesa di qualcosa che potesse colmare le sue mancanze affettive 
e soprattutto il bisogno di realizzazione personale. Senza nascondere 
nulla di sé, desiderava aprirsi alle persone, nonostante i suoi sguardi 
alternassero sorrisi piacevoli e sospiri di malinconia.

Oltre a trascorrere il pomeriggio al computer, quasi come reazione 
al suo stato di hikikomori, combatteva la pigrizia uscendo: dal quadrato 
della sua camera a quello della sua città. Lunghe passeggiate che maci-
navano desideri, tenendo a distanza i rancori, presenti anche in quella 
sera casalinga nella notte di San Lorenzo. 

Dal semplice gesto di uscire dal suo quadrato avvertì il flusso della 
vita dato dagli incontri con rare persone, dallo stupore che alcune di 
esse gli riservavano, dagli abbracci che mai si sarebbe aspettato, durante 
il suo cammino urbano. Proprio nella notte di San Lorenzo, il giovane 
non desiderava altro che intrecciare relazioni. Alcuni abbracci di perso-
ne amiche e inaspettate resero questo desiderio realtà. In quella notte si 
ricordò del sapore degli ultimi abbracci.

Quando veniva abbracciato, durante improvvisi incontri, si accor-
geva del contatto sperimentato sempre al momento del distacco del 
gesto. In lui prevaleva un totale affidamento verso la persona incontra-
ta, tra le cui braccia si afflosciava. Aveva bisogno di quei gesti, anzi era 
rammaricato perché non riusciva ad anticiparli tempestivamente avvol-
gendo le sue braccia al collo delle persone amiche. 

Si nutriva, ormai, degli abbracci ricevuti. A distanza di mesi non 
poteva dimenticarseli: erano dei nodi sul suo corpo. Dopo tanti sfi-
lacciamenti dovuti all’amore finito, al timore di non sapersi realizzare, 
al senso di insoddisfazione per idee che non riusciva a concretizzare, 
alla difficoltà di inserimento lavorativo da neolaureato, all’incapacità di 
esprimere le sue emozioni, le braccia ricevute sulle sue spalle legavano 
le occasioni che gli erano piombate addosso e reso speciali quegli in-
contri rari di persone quotidiane. 

Alcune lo abbracciavano non rendendosi conto dell’effetto rivita-
lizzante che trasmettevano in Lorenzo, non potendo immaginare che 
l’attimo di un abbraccio, il contatto del gomito o del braccio, nella loro 
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innocua e rapida semplicità, avevano riattivato il giro delle lancette 
dell’orologio del suo tempo interiore, a lungo ferme nell’attesa di oc-
casioni positive e propositive. Il ragazzo le cercava per ricaricarsi di 
momenti per cui valesse la pena vivere e non rimpiangere.

Valutava il tempo su attimi non colti, occasioni perse, esperienze 
rimandate, relegate all’orologio del passato con le pile scadute. Invece 
quegli abbracci, che gli balenavano in testa, con le lancette delle braccia 
delle persone incontrate, facevano scoccare la sveglia per rialzarsi, riap-
propriarsi del proprio spazio perduto, invaso a lungo dall’inospitalità e 
dal respingimento del sentimento amoroso, dei frantumi che ormai si 
erano dispersi. 

Lorenzo, finalmente, riusciva a vedere con distacco il suo “ieri”. 
Circolava un nuovo tempo in cui ciò che aveva tralasciato per superfi-
cialità o per priorità calcolate male ora gli si presentava sotto forma di 
abbracci e voleva rimanere stretto in quella dolce morsa.

La notte di San Lorenzo, seppur trascorsa in casa, ricordava che 
era giunto il periodo delle ricorrenze, che riportavano a galla uno spic-
chio di passato. Ormai l’età diventava una sorta di bivio: assisteva in 
entrambe le direzioni allo scorrere della vita altrui. Lui in mezzo. Lo-
renzo incontrava persone conosciute anche più giovani di lui mentre 
trasportavano il passeggino con il figlio neonato; i ragazzi che aveva 
visto crescere in parrocchia avevano terminato il percorso di studi o ad-
dirittura avevano abbracciato il sacerdozio; inoltre molti suoi coetanei 
erano riusciti a intraprendere una carriera in linea con i loro progetti, 
diventando persone professionalmente qualificate. Erano riuscite a rag-
giungere i grandi eventi che caratterizzano lo scorrere e la qualità di vita 
di un uomo e di una donna. 

Lorenzo, invece, era braccato da un senso di immobilità, perché da 
alcune persone, per un proprio schema mentale, non si sarebbe aspettato 
certi progressi. Quando le incontrava e le salutava si sentiva scavalcato. 

Avevano sfruttato il tempismo, mentre in Lorenzo gli attimi, i mo-
menti, le fasi della vita erano fin troppo mischiate come in uno zaino 
pieno di oggetti insaccati alla rinfusa prima di un viaggio previsto all’ul-
tima ora. Riempito casualmente, senza un ordine che lasciasse spazio 
ad altri effetti personali. 

Il giovane stava vivendo questo tempo notturno, risistemando il 
suo zaino, magari buttando via qualcosa in eccesso per alleggerirsi. 

Tutto gli sembrava mescolato e intanto aggiungeva altri incontri 
ed esperienze. Seppur in maniera lenta, ricercava occasioni di ogni 
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genere solo con la bella intenzione di rimettersi in gioco. Pulirsi dei 
frantumi.

Lorenzo avrebbe dovuto mettersi lo zaino in spalla, uscire dal cubo 
della sua stanza che rendeva spigolosi i suoi pensieri, pungenti i suoi 
desideri rinchiusi con i suoi ricordi. Teneva inscatolati a lungo i suoi 
ardori, le sue ambizioni. Prima di implodere come un solitario hikiko-
mori, il giovane decise di mettersi in cammino nell’intrecciato reticolato 
cittadino. Abbracciato prima di tutto dalla sua città.


