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Quando, qualche giorno fa, a scuola mi è stato chiesto cosa fosse importante per me, ho 
deciso di rifletterci per bene, cercando di rispondere sinceramente. 

Cosa è importante per me? 

Ho pianto, commuovendomi per il ricordo di cari  ormai scomparsi.

Mi sono anche arrabbiato con me stesso, perché a volte do importanza a cose futili.

Dopo giorni fra pensieri ed emozioni contrastanti ho trovato la cosa, anzi le cose più 
importanti: il Tutto e il Nulla. Sembrerebbe una risposta generica ma è la più sincera e 
vera che potessi darvi.

Posso capire la faccia sorpresa, stranita, smorfiosa o divertita di chi ha appena letto 
queste parole, ma concedetemi, vi prego, qualche minuto per spiegarvi.

Iniziamo dal Tutto.

Ogni singola azione, i rapporti con gli amici, con i famigliari, con gli sconosciuti, ogni cosa 
che ci circonda. Tutto è il cartello che ci dice tra quanto arriva l’autobus. Tutto è il letto che 
ci ospita ogni notte. Tutto è qualunque cosa. Qualunque cosa è un piccolo tassello del 
della nostra vita.

Se vi fermaste un attimo, come ho fatto io, e ragionaste su una singola piccola azione, 
compiuta stamattina o un mese fa, capireste come quell’azione ha già modificato il destino 
di migliaia di persone. Il Covid 19 amplifica solo quello che è sempre stato importante.

Quando studiamo la Storia ricordiamo trattati, patti e scelte di innumerevoli personaggi. 
Ma cosa è passato per le menti di questi personaggi la sera prima, quali emozioni e 
pensieri hanno condizionato la firma di trattati che hanno cambiato la vita di migliaia di 
persone?

Adesso vi faccio uno spoiler: non sono i decreti a decidere il destino della gente, ma tutte 
le piccole cose che si fanno e sentono continuamente.

Tutto è importante per me, nulla è importante per me. Nulla è importante quando mi 
arrabbio, quando sono triste o deluso. Se mi concentro sulle emozioni per capirle ed 
elimino il resto, nulla più è importante. Ma  anche le esperienze  più cupe compongono il 
puzzle della vita. 


