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OIBO’ 

  

Oibò...? non so cosa significhi... mi sa di esclamazione, di sorpresa, di stupore... insomma 
di qualcosa che sa di vivo. nella vita bisogna sentirsi vivi... non lo si può dare sempre per scon-
tato solo perchè respiriamo, camminiamo, solo perchè ci batte il cuore. Non sono queste le co-
se che dicono che siamo vivi. siamo vivi quando ci sentiamo tali, quando il nostro cuore batte 
all’unisono con il cuore del mondo (che frase new age che ho scritto... non credevo di esserne 
capace!!!!!). 

Conosco tante (troppe) persone che sono convinte di essere vive solo perchè ogni mattina 
si alzano sempre alla stessa ora, vanno a lavorare, tornano a casa per poi addormentarsi, sve-
gliarsi il mattino seguente e continuare fare sempre le stesse cose. Non so fino a che punto 
queste persone possano considerarsi vive, sembrano vivere senza una passione, senza un qual-
cosa per cui vivere... o morire. Più che vivere sembrano “sopravvivere” alla vita in attesa che 
qualcosa ponga fine a tutto. 

Oibò... è meraviglia, è lo stupore di accorgersi di essere vivi malgrado tutto attorno parli 
di morte, è la meravigliosa esperienza di chi è ancora capace di cercare, di scoprire e di gioire 
di questa scoperta.  

Tutti noi invecchiamo prima del tempo perchè siamo convinti di essere già arrivati, per-
chè ci basta quel niente che abbiamo e non andiamo più in cerca di niente di nuovo, siamo già 
vecchi perchè niente più riesce a stupirci... 

Oggi è la festa di tutti i santi... beh secondo me questi non sono altro che persone capaci 
di dire “oibò”, capaci ancora di stupirsi, di meravigliarsi, capaci ancora di cercare per essere 
trovati, capaci ancora di desiderare il gusto delle cose nuove, perchè qualcuno un giorno dis-
se..."ecco io faccio nuove tutte le cose"; capito? non disse “faccio cose nuove”.... ma rendo 
nuove tutte le cose: un sorriso può essere nuovo, una bacio dato ogni mattina alla persona che 
si ama può essere nuovo, una amicizia che dura da parecchio tempo può diventare nuova. 
Santi... perchè capaci di stupirsi, perchè capaci di cambiare quando sembra non ci sia più 
tempo, santi perchè mai rassegnati, perchè mai soddisfatti, santi! 
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