
“C’è una crepa in tutto. È così che entra la luce.”1

Mi chiamo Pino e ho 67 anni.
I mesi trascorsi sotto l’assedio della pandemia 
hanno riportato in superficie passate sofferenze, 
frutto di situazioni di fragilità che, al momento, 
sembrava impossibile fronteggiare e che, invece, 
con il balsamo lenitivo del reciproco aiuto hanno 
avuto conforto ed accoglienza.
Questo mantra esistenziale, apparentemente 
molto semplice ed elementare da tenere a mente 
e praticare, in realtà passata la bufera spesso si 
dimentica e quindi a volte in caso di necessità 
bisogna ripartire da capo a tessere relazioni 
positive e ad attingere energie vitali dal cassetto 
della memoria in cui le abbiamo conservate per i 
periodi di magra, esercizio non sempre di facile 
realizzazione.
Per una serie fortuita di ragioni personali e 
familiari mi sono ritrovato a vivere da solo nel 
periodo di massimo allarme pandemico e questo 
ha richiesto una maggiore vigilanza nel tenere a 
bada i pensieri negativi.
Uno dei rimedi a cui ho fatto ricorso è stato 
quello dell’introspezione positiva, richiamando 
cioè alla mente pregressi vissuti di difficoltà 
cercando di isolare ed estrarre dal ricordo la 
combinazione vincente per il superamento del 
problema contingente.
Considerato il giovamento che ne ho ricavato 
ho pensato, visto il tema conduttore di questo 
numero della nostra rivista, di raccontarne uno.
Il primo che con forza mi viene alla mente e con 
il quale ho dovuto fare i conti risale alla mia 
fanciullezza.
Ultimo di quattro figli (due femmine e due maschi) 
ero caratterialmente timido ed introverso tanto 

da giungere a balbettare in situazioni nelle quali 
dovevo per forza di cose espormi in prima persona.
Questa condizione di estrema fragilità emotiva mi 
portava ad evitare per quanto possibile il contatto 
con estranei anche di pari età.
In famiglia ritenevano fossi riservato e 
portato più alla riflessione che all’azione e 
ottimisticamente pensavano che con lo sviluppo 
la cosa si sarebbe risolta.
Il problema, invece, esplose nella sua rilevanza e 
consistenza con l’ingresso a scuola.
Per esempio, a volte l’insegnante faceva leggere a 
turno dei brani del sussidiario e quando toccava a 
me era un vero strazio andare avanti nella lettura 
del testo, ogni sillaba rimbombava e si impastava 
nella mia bocca diventando invalicabile.
Superato con sofferenza il corso di studi primario 
trovai nel successivo secondario il conforto di 
un compagno di classe, vicino di casa, che con 
la frequentazione quotidiana in aula e fuori dalle 
mura scolastiche mi rassicurò pian piano sulla 
possibilità di riuscire a stabilire un rapporto di 
amicizia malgrado fossi impacciato nelle relazioni.
Durante il biennio del corso di studi superiore, 
benché avessi raggiunto un certo grado di 
contenimento della balbuzie, il disturbo 
permaneva e si manifestava soprattutto durante le 
interrogazioni orali e in situazioni di tensione.
Tutto ciò costituiva per me motivo di cruccio 
esistenziale oltre che di rovello e riflessione 
continua per la ricerca di una possibile soluzione.
Improvvisamente, ad un certo punto, a sintesi 
probabilmente dei miei ragionamenti una luce, 
uno spiraglio, uno squarcio si aprì nella mia 
inadeguata corazza protettiva e mi resi conto 

che impegnavo molte energie fisiche 
e mentali nel provare a nascondere 
il mio tormento nel pronunciare le 
parole, energie che di certo avrei 
potuto impegnare meglio nel tentare 
di non andare in ansia e nel cercare di 
mantenere la calma.
La chiave di volta, in termini concreti, 
fu nel modificare il mio approccio al 
problema e invece di resistere, confinato 
nella mia solitaria inquietudine, decisi di 
arrendermi ammettendo, riconoscendo 
e dichiarando in maniera palese la mia 
difficoltà/fragilità innanzitutto con 
me stesso e poi con gli altri, invece 
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che perseverare nel cercare di nasconderla 
o dissimularla, strategia che tra l’altro non 
raggiungeva alcun risultato di ordine pratico.
Accettare di condividere il mio fardello, la mia 
fragilità, nonostante fossi un giovane adulto 
di sesso maschile (…che non deve chiedere 
mai…), dichiarare che avevo bisogno di aiuto 
e di comprensione. mi permise di cominciare 
a svuotare lo zaino delle fatiche del voler fare 

tutto da solo e di recuperare gradatamente un 
discreto autocontrollo psicologico tanto da 
riuscire a disincagliare e liberare dalle secche 
delle emozioni travolgenti l’assedio alle parole e 
renderle finalmente possibile per me pronunciarle 
in una relazione ormai pacificata.

1. Tratto dal brano “Anthem” di Leonard Cohen 
dall’Album “The Future”, 1992

Le risorse nascoste che non sapevo di avere
Credo che ciascuno di noi abbia dentro di sé 
qualche risorsa nascosta che ci aiuta a superare 
i momenti difficili della vita. Si tratta di cercarla 
però, perché spesso è sepolta nel profondo 
dell’animo. E di farla emergere e saperne 
approfittare. Me ne sono accorto nei tormentati 
mesi di questa pandemia.

Mi chiamo Pasquale e ho 66 anni. 
Gli ultimi dieci anni di vita non sono stati facili: 
mi è stato diagnosticato un tumore della prostata 
e ho perso la vista da un occhio. Sono stato così 
messo alla prova, ma ho sempre combattuto i 
momenti di sconforto.
Poi qualcosa è cambiato: le paure indotte dal 
coronavirus e l’isolamento che ne è conseguito 
mi hanno fatto dubitare per un momento della 
mia forza, hanno amplificato ansia e timori e 
bloccato la capacità di reagire. 
Ho sofferto in particolare perché le visite di 
controllo necessarie per l’aggravamento della 
mia invalidità hanno dovuto essere rinviate a 
data da definirsi da oltre un anno e così è stato 
anche per il controllo del Cpap (un ventilatore 
medico utilizzato per evitare le ostruzioni e 
il collasso delle vie aeree superiori durante il 

sonno). Questa assenza di un aiuto rassicurante 
mi ha fatto sentire sempre più solo, ha creato 
dubbi e insicurezze…
Altro impedimento, la mancanza del contatto 
umano, in presenza, specialmente con gli amici 
del venerdì di Europa Uomo: si, è vero che da 
marzo 2020 ci siamo organizzati con le riunioni 
in tele-videoconferenza, ma non è come stringersi 
la mano e parlarsi guardandosi negli occhi, anche 
se mi ha aiutato ugualmente.
Sono stato travolto da questa situazione di “lunga 
emergenza”, con gravi ripercussioni sul mio stato 
psichico (senso di impotenza che a volte diventa 
rassegnazione poiché non riesco a vedere la “fine 
del tunnel”…)
Nonostante la frustrazione, nella lunga attesa di 
momenti migliori ho scoperto che avevo ancora 
una risorsa: ho reagito scrivendo il mio primo 
libro in autonomia, corredato dalle foto scattate 
in Calabria, dove sono nato, nella provincia di 
Reggio, e a Tropea, che amo particolarmente: la 
fotografia, infatti, è la mia passione.
Riguardando queste foto, ho visto belle immagini di 
mare, cosa che mi ha sempre aiutato a ritrovare un 
po’ di serenità, come si dice in calabrese: “A paci i 
l’anima a trovi guardandu u mari”.

Da un evento del tutto inaspettato come 
questa pandemia ho imparato così che 
nella vita, talvolta, le cose non vanno 
come vorresti e bisogna accettare la 
delusione così come la fragilità che 
deriva da questo senso di impotenza. 
Indubbiamente questo lungo periodo 
ci ha cambiato la vita, ma mi ha anche 
fatto scoprire risorse nascoste alla 
quale mi sono aggrappato e che non 
immaginavo di avere.  

 Marina bassa e lo stretto di Messina  
© Pasquale Campolo
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