
 

 

 

Pietro Giovanoli, Sentiamoci a casa 

 

Ogni persona fin dalla nascita, crea nella propria mente una concezione di “casa”, questa è 

determinata dalla propensione dell'uomo a cercare un rifugio, un proprio angolino, dove 

poter essere veramente sé stesso. Alcuni attribuiscono questo appellativo al paese da cui 

vengono, all’edificio dove sono cresciuti o a quello in cui vivono la maggior parte della loro 

vita. Il compito della casa non è solo quello di essere un riparo dalle intemperie del mondo 

esterno, che prima o dopo interferiranno con la vita di ogni essere umano, ma anche di 

possedere un luogo dove poter meditare e liberare la mente. Questi due fini servono alla 

vita psicologica dell'uomo, in modo da permettergli una tregua dalla vita caotica e 

stressante, che la società odierna gli impone. Quindi la dimora di un essere umano è una 

scelta personale. 

Nella fugace vita umana succede che l’uomo, per pigrizia o per mancanza di sensibilità, si 

dimentichi cosa significhi davvero “sentirsi a casa”. Si allontana dal suo luogo sicuro per 

vivere in un ammasso di grigio nocivo, dove è una comune marionetta insignificante. Per 

quale motivo compie questa scelta? Per due ragioni, perché la sua casa gliela distruggono o 

perché egli è talmente insensibile e non riesce a comprendere il valore della sensazione di 

essere nel proprio rifugio. 

Accade nel nostro deplorevole mondo storto, che delle calamità come guerre e malattie 

distruggano quello che gli esseri viventi, chiamano casa. Questa distruzione è provata, ed è 

causata dalle ingenuità della popolazione mondiale, che osiamo addirittura chiamare 

avanzata e giusta. Sulla terra queste ingiustizie sono sempre causate da quelli che stanno 

troppo bene, ovviamente sulle spalle dei meno fortunati. Noi uomini non siamo neanche in 

grado di bloccare queste azioni, perché nuocciono ad alcune semplicità del nostro ambizioso 

fabbisogno; basti pensare che contribuiamo economicamente e politicamente ai cosiddetti 

“esportatori di democrazia”, non sono altro che un banale travestimento per nascondere una 

subdola identità che distrugge le vite e le case degli altri. Abbiamo addirittura il coraggio 

di definire lecito respingere quelli che, dopo aver perso le dimore per colpa nostra, chiedono 

una nuova vita nella nostra società. Esistono molti aggettivi per descrivere questo 

comportamento, ma al momento l’unica parola che mi viene in mente è semplicemente: 

ridicolo. 

Durante questo periodo di pandemia, che ci ha obbligati a vivere a stretto contatto con i 

nostri familiari nell’edifico che noi chiamiamo dimora, abbiamo potuto ricordarci il vero 

valore della casa. Soprattutto nell’ultimo secolo, ci eravamo dimenticati questo valore, che 

non deve essere solamente le quattro mura e il tetto, ma può essere qualcosa di più vasto, 



come nel mio caso. La sensazione che riconosco essere quella di un uomo quando è a casa , 

la riscontro quando sono nel mio paese o la zona dei monti sovrastanti: mi sento libero di 

fare ciò che voglio, non ci sono segreti tra me e la gente che incontro, vige un clima solare 

e le persone vivono in armonia tra loro. Siamo una comunità unita che si aiuta a vicenda. 

Anche se è un paese sperduto in mezzo alle Alpi, esso si sta piano piano ripopolando, giovani 

coppie si trasferiscono e il numero dei bambini aumenta. Questo aspetto non è pero l’unico 

che comprova il mio sentimento verso il mio villaggio. La bellezza esteriore fa anche la sua 

parte, soprattutto durante le calde serate di fine estate: lo scarlatto tramonto illumina le 

montagne e, seduto sulla panchina fuori dal centro, ammiro il paesaggio, mentre una fresca  

aria sfiora la mia pelle, durante quell'attimo di silenzio sono senza pensieri e riesco a 

rilassarmi, fino a quando in lontananza, sento alcuni felici paesani arrivare verso di me, in 

seguito scambiamo quattro chiacchiere e passiamo la serata in compagnia. Non riesco 

proprio ad immaginare una vita senza li mio idilliaco borgo di montagna. Probabilmente 

sarei sperduto e la sensazione gioiosa che provo quando arrivo in paese non saprei più cosa 

sia. Capisco quindi coloro che hanno perso la loro casa, e cerco in ogni modo di aiu tarli a 

entrare nella nostra società, sperando che un giorno o l'altro anche loro possano trovare la 

felicità qui insieme a noi, coloro che per capriccio gliel'hanno tolta. Cerco in ogni modo di 

far sentire a casa coloro che non ce l'hanno. lo non riuscirei mai a percepire la sensazione di 

essere nel proprio rifugio in un altro luogo, capisco perciò quelli che combattono per 

difendere quello che amano, che oggigiorno sono facilmente disprezzati dagli esportatori di 

giustizia e dai loro banali seguaci. 

Faccio in conclusione un appello a tutti i lettori, aprite i vostri orizzonti e ricordate ogni 

giorno, che per una nostra frivolezza, migliaia di persone perdono la loro dimora. Se 

riescono a trovare la forza di venire fin qui da noi, dove si sta meglio, e voi li incontrate, 

portategli rispetto e pensate che loro, la casa non la rivedranno mai più. Quando siete nel 

vostro rifugio siate felici e pensate alla fortuna che avete ad averne uno. Cercate di far sentire 

ogni essere rilassato e sicuro quando vi incontra, fategli capire che se vuole, voi potete essere 

parte della sua casa, ricordate il peso che ha questo sentimento nella vita di un uomo, e siate 

degni di questo. 
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