
 

COME SI CAMBIA…!! 

 

Spesso mi chiedo quali siano i mali che incombono sulle nostre vite ... non posso 

fare a meno di pensare per quale ragione, quali siano i colpevoli di tutto questo 

malefico cambiamento: sicuramente il progresso, l'abitudine a comodità che 

soltanto cinquant'anni fa non esistevano. 

L'uso dei social o dei media ci hanno portato a non essere più in grado di 

apprezzare la solitudine. 

Non sappiamo più pensare, a concentrarci su noi stessi, abbiamo necessariamente 

bisogno di comunicare, di parlare ed allora ben vengano Internet ed i messaggi 

sul cellulare. 

La lettura, la grande compagna dei nostri migliori anni, non esiste quasi più: 

ascoltiamo la radio, la televisione dove c'è sempre qualcuno che parla e questo 

qualcuno non è sicuramente la nostra interiorità, il ritrovare noi stessi e la nostra 

interiorità. 

Sono quindi inevitabili la mancanza di valori, l'egoismo ed il sentirci soli, in 

mezzo al l'indifferenza. 

Allora l'uomo non sarà più, l'homus erectus al quale l'evoluzione della specie lo 

ha portato, ma sarà sempre l'homus pronus sul tablet di ultima generazione. 

Con tutto ciò, anch'io non disdegno i social: con essi ho l'impressione di essere in 

ogni luogo, di ascoltare chi ha gli stessi miei problemi, posso ammirare paesaggi 

bellissimi che probabilmente, anzi sicuramente mai vedrò dal vero, ma per me 

restano sempre soltanto dei social, degli optionals inventati da chi da essi, trae 

ingente guadagno. 

Per me, la solitudine è una grande amica, una compagna fedele con la quale 

convivo serenamente ... assaporo i miei pomeriggi nel calore della casa con 

accanto i miei pensieri, i miei ricordi e la vita che vedo scorrere dai vetri della 

finestra. 

E' lei che mi aiuta a sognare, a coltivare le mie passioni, a scrivere, ad ascoltare 

musica ed ormai penso che non potrei più farne a meno. 

Qualche volta l'ho tradita, ma per poco: alla fine ho scelto lei fra mille altre 

compagnie. 

 

 



 

SOLITUDINE 

 

L' ho tradita con leggerezza 

sicura di ritrovarla al mio ritorno, 

nascosta, sopita, delusa 

come una donna senza lacrime, 

mi allunga, con antico livore, 

il suo testimone.... 

 

Piera Demicheli 


