
Cerco la parola equilibrio sul dizionario, tra i 
mille e più significati mi imbatto nell’accezione 
chimica del termine: situazione  per  cui  a  una  
data  temperatura  i  prodotti  di  una  reazione  
coesistono  con  i  reagenti  senza  che  le  loro 

concentrazioni  varino  nel  tempo.  
Non  sono  un’esperta  di  chimica,  ma  cerco  

di  trovare  il  mio  significato  a  questa formula: 
due elementi o corpi, apparentemente diversi 

tra loro possono trovare la loro stabilità ed 
equilibrio rispettando le loro caratteristiche, 

adattandosi l’uno alla diversità dell’altro. 
Non è facile trovare un equilibrio in 

questa matassa di vite così diverse e così 
indispensabili, tutte nessuna esclusa. Però se si 

trova la temperatura giusta, come in chimica, 
la coesistenza  diventa  interessante  a  tal  

punto  che nessuno si  sentirà  superiore  
o  inferiore;  si penserà  solo  alla vita  e  alla 

bellezza che un nuovo giorno ci arreca, 
non vissuta fine a sé stessa, ma per lasciare 

qualcosa di bello a chi verrà dopo di noi.                                           

Editoriale  L’equilibrio  NON basta 
Che cossè l’amor

Quando avevo 16 anni la mia amica Paola conobbe un 
ragazzo ad una delle attività extrascolastiche con cui 
ci ammorbavano, tipo un club di matematica. 
Lui era all’ultimo anno. La mattina, dal nostro banco, 
lo vedevamo entrare e correre fino alla sua classe, 
sempre in ritardo e con gli occhiali storti sul naso. 
A ricreazione, Paola organizzava i suoi 15 minuti d’aria 
in: 5 minuti per la sigaretta, 5 minuti di Radio Rita 
la bidella impicciona, e 5 minuti per incontrarlo nel 
corridoio, chiacchierarci, e tornare  in classe al suono 
della campanella con la faccia della beatitudine. Aveva 
riempito il nostro banco con il suo nome scritto in elfico, 
circondato di cuori, o con uno stile goffo che anni dopo 
avrei associato al Comic Sans. Lo amava? Sì, da morire: 
quando parlava di lui le tremava la voce. Forse: a volte a 
ricreazione si scordava di lui, assorbita dai pettegolezzi 
di Radio Rita. No, per niente: il giorno che lo vide con un 
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Bastano due proiettili ben assestati per rompere il sottile 
equilibrio della pace mondiale e scatenare una inutile strage  
tra le nazioni. È sufficiente la paranoia di una persona per 
colpire ed annullare equilibri logici su argomenti placidi, che 
difficilmente potrebbero essere soggetti ad interpretazioni 
diverse. Poi, ci sono i diritti. Questi sono una rete di fili 
su cui ogni giorno camminiamo: iniziamo il viaggio sul 
filo del diritto alla vita, poi ci aggrappiamo a quello del 
lavoro, fino a concludere il tour dopo aver “giocato” su 
altri “luoghi universali”. 
Continueremo a godere dei diritti fino a quando riusciremo 
a tenerci in equilibrio. Ma, a volte le cose diventano troppo 
semplici, dunque tanto vale complicarle un po’. Quindi, un 
salto sul filo del diritto alla salute e piccolo colpo di forbice 
lì dove ci si dovrebbe vaccinare. Così, basta la decisione 
di non tutelare appieno sé stessi per mettere in pericolo 
l’equilibrio della salute su cui una comunità sana dovrebbe 
basarsi (immunità di gregge, questa sconosciuta).Fili sottili 
su cui camminiamo, tanto quanto quelli dell’ecosistema. 
Anche qui, una decisione dell’uomo può sancire il destino 
di molti: animali, piante, persone e tanto, tanto altro. Un 
giorno saremo tutti polvere, ma nel frattempo ognuno di 
noi è un granello di sabbia che può decidere il destino 
di uno o più ingranaggi di quel complicato e delicato 
meccanismo chiamato Terra. 

Un passo dopo l’altro, sento la corda conficcarsi e  
correre lungo la pianta del piede. Sento tutto il peso del 
mio corpo. Respiro a lungo, aspetto che l’ossigeno arrivi   
al   cervello.   Chiudo   gli   occhi,   solo   un   attimo.   
Devo   guardare   dritto   e andare avanti. Con la coda 
dell’occhio vedo le mie braccia tese e il fiocco rosso 
appeso al polso sinistro. Con lui ci sono i miei sogni,        
i quadri, le canzoni e i sospiri. Vorrei adagiarmi su di 
loro; dall’altra parte il lavoro, le scadenze e il pezzo 
di carta mi riportano al centro della vita. Ho voglia 
di guardare in basso e perdermi nella vertigine. Vedo 
guerre, sindaci e presidenti. 
Occhi dolci di   bambini   tra   mosche   e   zanzare   
e   adulti   con   sorrisi   beffardi,   sporchi   di maionese   
del   fast   food.   Rischio   di   cadere.   È   successo   
già,   rimasi aggrappata con le mani a questa corda che 
ora mi scava i piedi. Con tenacia e arroganza   aspettai     
qualcuno   che   mi   aiutasse   a   risalire.   
Ora   non   voglio   più cadere. 
Tendo con più forza le braccia, continuo a camminare, 
in equilibrio, solo verso di me.
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brufolo sulla fronte, Paola dichiarò il suo amore finito per 
sempre. Per tutto l’anno scolastico, agli occhi di Paola era 
il ragazzo più intelligente della scuola, o era uno stronzo 
perché non l’aveva invitata alla maratona Star Wars, o 
era il marito ideale con cui immergersi sotto un piumone 
Ikea gonfio d’amore, e Paola continuava a cancellare, 
riscrivere e ricancellare il suo nome sul banco. Lui che ne 
pensava? E chi lo sa. A giugno fece la maturità, si iscrisse 
a Ingegneria e sparì dalle nostre vite. Io guardavo Paola, 
che adesso andava dietro ad un altro, e mi chiedevo cosa 
fosse l’amore, e perché l’avesse fatta stare in quel modo. 
Immaginavo che una volta adulte avremmo trovato un 
equilibrio, e avremmo saputo esattamente in che direzione 
far andare i nostri sentimenti, facile facile. Mi sbagliavo? 
Sì, da morire.

mi state tutti sulle spalle. non mi fate 
capire più niente, e vi arrampicate  
prendendomi per i capelli 
allungandoli come fossero liane fortissime:  
verdi, che non cedono. 

intanto 
bramo il piombo dentro per stare
in equilibrio 

e resto a labbra spaccate  
per mancanze varie 

di vitamine, di acqua 
di luce tua a cui non faccio più da specchio.  
e non sento più niente 

se non odori di scarico, di quando
arrivi da qualche parte 
che non riesci a immaginare  
ancora 
e 
scendi dalla nave

così sappiamo che ti arrivo al cuore. 
che il tuo disordine mette a posto le cose 

che riesci 

facilmente

 a trovare il cratere, la bocca del vulcano 

e a sciogliermi 
la lava e le ragioni 
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