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Scrivo ascoltando il pianista jazz Keith Jar-
rett, ed in specifico il mitico The Köln Con-
cert, registrazione eseguita nel gennaio del
1975, rilasciata dall'etichetta ECM, di una

improvvisazione solista eseguita all'Opera di Colo-
nia. Per chi non la conoscesse ed ama il jazz… Uno
sballo!

Intanto eccolo arrivato. Sì, riecco il nostro ama-
to caldo. Quel tepore che ha fatto della nostra ter-
ra una meta preferita per tanti cittadini del Nord
Europa. Quel calore che in certi momenti… ma per-
chè non abito a Stoccolma!? Proprio troppo. E poi
tutto insieme. No, in certi momenti diventa diffici-
le e poi con tutto quel vento di scirocco che…per
favore basta. Lo so, avete dimenticato la stufa acce-
sa. Allora spegnetela. Come se fosse uno scherzo
della memoria. No, è così, c’è caldo, vento di sci-
rocco e nessuno ha dimenticato la stufa accesa! 

Non se ne può più, ed il nostro corpo non sem-
pre regge ai colpi della natura. Diventa difficile!
Diventa difficile restare vigili e lucidi, diventa dif-
ficile soprattutto nelle situazioni in cui devi essere

assolutamente lucido. Tutte le situazioni in cui per
lavoro hai deciso di occuparti dell’altro, in questi
momenti, in cui anche tu sei in difficoltà e boccheggi,
diventa sicuramente difficile dare aiuto all’altro! E
manderesti tutto a quel paese. Ma non per male, sia-
mo uomini anche noi! 

Nei momenti in cui anche noi siamo umani si attiva
una rete che permette una solidarietà assente in altri
momenti. Come dire davanti alla difficoltà siamo
veramente tutti in difficoltà. La condizione meteo
difficile diventa un modo per sperimentare il sen-
so dell’Uguaglianza! Non dell’essere uguali. Questo
è solo un mito! Anzi, siamo tutti diversi e di questo
dovremmo cominciare ad occuparci. Della diversi-
tà, della diversità di ognuno di noi dall’altro, di quel-
la condizione che permette la vita. Solo nell’essere
diverso si annida la poliedricità della vita. 

Bene, mi fermo, questa settimana ritengo di poter-
mi concedere una breve vacanza. Compio gli anni,
sono tanti ed ogni tanto mi fanno fatica. Alla pros-
sima settimana.


