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Una pelle splendida
Giacomo Casti
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Credo che la maggior parte di noi, invitato a riflettere ed elencare le 

sensazioni piacevoli che è possibile provare attraverso la propria pelle, 

tra le prime indicherebbe le carezze ricevute dalla persona amata e 

quelle altrettanto gradevoli di quella nana gialla (non è un offesa o un 

vezzeggiativo, si badi, così sono dette in astronomia le stelle di sequenza 

principale) a cui tutto dobbiamo, ovvero il nostro sole.

 Da uomini e donne mediterranei, senza dubbio, sappiamo quanto 

queste considerazioni, e soprattutto la seconda, siano indiscutibilmente 

vere. Aggiungiamo poi la particolarità della luce, la vista del nostro mare 

e il profumo di un pezzo di pane strofinato di pomodoro col basilico 

fresco e un filo d’olio buono mangiato in compagnia, e il quadro della 

perfezione sensoriale potrebbe ritenersi compiuto. Anche un bicchiere di 

vino, bianco o rosso, se proprio vogliamo strafare con il paradisiaco della 

semplicità ma, insomma, ci siamo capiti. 

Ecco, tutto questo, in un periodo come quello che stiamo attraversando 

– e, si spera, superando – è diventato oggettivamente più complesso da 

farsi. Per più di due mesi è stata: vietata la compagnia (se non quella, 

complicatissima da definirsi, dei congiunti), vietate le passeggiate al mare, 

vietato uscire di casa semplicemente per godersi l’aria, vietato andare 

in giro alla ricerca dell’olio buono, del vino del piccolo produttore e via 

dicendo. E, ovviamente, vietato toccarsi a vicenda, se non per i fortunati 

che vivono sotto lo stesso tetto.

 È stato fatto per la nostra salute e per la salute di tutti, sia chiaro, non 

contestiamo il principio e la necessità (anche se forse, chissà, alcuni 

accorgimenti si sarebbero potuti prendere altrimenti), e non discutiamo 

(non ora, almeno) sulle conseguenze di questa chiusura così ferrea su 

molte persone, a iniziare dai bambini, dai malati di altra natura e dai 

sofferenti mentali. Saranno da trarre anche queste conclusioni, in futuro, 

e temo che saranno amare. 

Riprendiamo però il nostro ragionare su questo contenitore straordinario 

di umanità che è la nostra pelle, che appunto in questo periodo ha dovuto 

privarsi di molti dei suoi piaceri e aiutarci a sostenere questa inedita prova 

(e non è un caso, io credo, che di un tipo tosto si dica: quello è una vecchia 
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pellaccia). 

La nostra pelle, che tutto - e tutti ci - contiene, come suggerisce il bel 

titolo di questa raccolta, è la nostra grande interfaccia con il mondo, ed 

è attraverso i suoi pori più sensibili (mani, occhi, naso, bocca) che di più 

godiamo, ed è attraverso di essi che il virus ci infetta e in diversi, sfortunati 

casi, ci uccide. Avrei voglia di portare avanti il ragionamento citando una 

caterva di canzoni che fanno riferimento alla pelle (Under my skin, Skinny 

love, I’ve Got You Under My Skin, Salt Skin, Purple Skin), e modi di dire e 

locuzioni che vi fanno riferimento (Se ti è cara la pelle, Una sensazione 

di pelle, Non stare più nella pelle, I nervi a fior di pelle) ma non avrebbe 

molto senso; mi limito ad elencarne alcune e alcuni, rilevando come quasi 

tutte le canzoni – almeno nei titoli – abbiano un che di sentimentale e 

sensuale, e i modi di dire hanno invece, come dire, vibrazioni più “forti”, 

e mentre ne canticchio una in particolare cerco di arrivare al punto, per 

non abusare della pazienza del lettore (e fargli venire qualche dermatite 

allergica, sia mai).

Il punto è – mi si perdoni l’ovvietà – che della nostra pelle non possiamo 

fare a meno, così come non possiamo fare a meno del sole e della pelle degli 

altri, fuori e dentro di metafora. Il coronavirus ci ha per forza rintanato, 

ci ha costretto al distanziamento e, allo stesso tempo, ha amplificato il 

nostro desiderio di contatti umani, di abbracci e di carezze, di mani che 

si stringono e spalle che si battono. Ancora di più, forse, ci ha messo 

nella condizione di apprezzare gli altri, amici e conoscenti, sconosciuti 

e occasionali compagni di viaggio, di bevute, di concerto, di chissà cosa.  

Sapremo avvantaggiarci, al fin della pandemia, di questa opportunità di 

ripensare il nostro rapporto con gli altri e, di conseguenza, con il mondo? 

È la domanda da un milione di dollari, la domanda che ci poniamo tutti. 

Chissà.

È un’opportunità, per certi versi, per quanto sia dura da mandar giù. 

È dura in specie se si è perso qualcuno durante la pandemia, se ci si 

ritrova in difficoltà economiche serie o se si deve gestire una malattia 

di altra natura, in un momento in cui tutte o quasi le energie sanitarie 
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sono destinate altrove. Siamo chiamati alla resistenza, alla sopportazione. 

Sappiamo di poterlo fare, lo faremo (però, per cortesia, evitiamo di abusare 

delle metafore belliche, che tra l’altro portano sfortuna a chi crede nella 

sfortuna, e giramento di eliche a chi invece crede soprattutto nella pace).

Ecco, in conclusione, cosa vorrei invitarvi a pensare (sole, pane al 

pomodoro e organi interni a parte o inclusi, dato che per fortuna non 

è semplice liberarsene): al fatto che la nostra pelle, se tenuta bene, può 

contenere anche gli altri. Per questo è così splendida.

Post Scriptum

Ho riletto uno scritto (non oso definirla poesia, precauzionalmente; 

diciamo solo che va spesso a capo) di tre mesi fa, dei primi di marzo del 2020, 

quando cioè in Italia si era in piena pandemia. Partivo dalla percezione di 

differenza rispetto al solito che coglievo nel giorno della domenica, che 

in un momento di lockdown completo (o quasi) e di giornate una uguale 

all’altra, sembrava avesse perso la sua specialità (a pensarci bene, potrei 

azzardare e dire che la domenica è il giorno della pelle - del prendersi 

cura della propria e di quella dei propri cari -  per definizione: è il giorno 

del riposo, delle pulizie, delle coccole, della tranquillità famigliare o della 

gita fuori porta). La propongo ora a saluto e commiato. Parla di proteggere 

la nostra umanità, alla fin fine; con tutto ciò che contiene, a iniziare dal 

nostro meraviglioso contenitore epidermico. 

Domenica

Me le domeniche

Di questo nostro tempo

Non hanno più a che fare

Col sacro del riposo
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O con il Sol Invictus

Rimasto tra i germani

A cima di ogni sette.

C’è buio ad ogni ora

Notizie che si incrociano

Paure che si allargano

Computer che ci asfissiano.

Si contano i decessi

Gioiamo dei guariti

Piangiamo coi parenti

Di chi se ne sta andando

Nei letti d’ospedale

Sotto lo sguardo asettico

Di bianche mascherine.

Non siamo preparati

Non lo si può mai essere

Di fronte all’emergenza

Per ciò che non vediamo.

Eppure la difesa

Di ciò che noi saremo

Dovrà partire proprio

Da ciò che non vediamo

Da ciò che ribaltato

Diventa forza pari

Se non maggiore pure

Di quella spaventosa

Di un virus ancora ignoto:

La nostra umanità.

Se proteggiamo quella

Saremo noi la luce

Saremo noi il futuro

Saremo noi ancora.


