
Vita



La nuova parola buona è VITA

Anche se siamo animali sociali

,
non sempre è facile

riconoscere le relazioni che meritano di essere coltivate

.
In più

,
come conseguenza delle restrizioni

imposte dalla pandemia da Covid

,
internet è diventato lo spazio più condiviso del globo

,
la piazza dove incontrarsi o anche solo farsi notare

.
Le persone che seguo in psicoterapia

sembrano rubare le parole utilizzate da Diandra Moscogiuri

.
Il giovane protagonista del suo ultimo libro denuncia

:

«
Adesso che ci sono passato

,
sconsiglio a chiunque di scrivere in un motore di ricerca

" amicizie virtuali " perché si è catapultati in posti orribili

».,



Nel mio studio

,
i pazienti si raccontano

.
Le loro sono storie difficili

,
ma oggi come oggi

chi può dire di vivere tempi facili

?
Alessandro

,
che di solito vedo il martedì

,
è incantato come un disco rovinato

.
Nella sua testa girano mille domande

sul che ha creato

su un social di incontri

:
" Quali foto carico

?
In quale raggio di chilometri cerco nuovi contatti

?
Dilemma è che cosa rivelare sull' età

,
che cosa dire delle proprie relazioni non virtuali

,
se far cenno al suo lavoro

…

"

profilo



,
che viene il venerdì

,
è in crisi con il compagno da molto tempo

.
Ripete spesso che in chat si sente ascoltata da tutti

tranne che da lui

.
Piera

,
dopo essersi iscritta ad un sito super esclusivo

che prometteva una severa

dei candidati dell' altro sesso

,
ora si sente presa in giro

:
ha sborsato moltissimi soldi

per poi sentirsi rispondere dal gestore dell' agenzia virtuale

che nessun candidato è all' altezza delle sue aspettative

.

Martina

selezione



Le persone sono in cerca di adeguate sponde

che facciano sì che la vita non straripi

,
finendo per disperdersi

;
la maggior parte di noi

vuole che il flusso vitale

alimenti la diga di un amore copioso

,
che possa essere utile a dissetare noi stessi

e a dare gioia agli altri

.

Colgo un diffuso bisogno di misurarsi

con la strana potenza degli affetti e dei sogni

.



E la vita si dispiega ancor più libera

quando le nostre labbra non sono velate

dall' ombra di dicerie o invidie

,
ira o malignità

.

Così

,
è quando non siamo turbati dal tramonto

e siamo liberi l' indomani

di accogliere una nuova giornata

,
che nella nostra esistenza c'è spazio

per le quattro preziose lettere

:
vita

.



La nuova parola buona è Vita

.
In tempi di crisi

,
stiamo meglio quando siamo circondati

da chi è capace di sollecitare in noi

la libertà e la vita

.
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