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 DIES (giorni) – lettere e ricordi 
      di   Mauro Bertocchini 
 
email: bertocchini.mauro@tiscali.it                       

  Cagliari,  26 marzo 2011 

 OGGETTO: 119^ lettera dalla Sardegna 
 

“Finché un bel giorno non mi sono accorto che bisognava decidere, finché un bel giorno 
la carta d'identità non mi ha rivelato la verità” … e ancora: “non è il momento, non è il 
momento di scherzare, qui c'è un casino, un casino di cose da fare” …..   “ho superato, 
ho superato la metà del mio viaggio e mi devo sbrigare” ….. “che c'è il mio secondo 
tempo e non voglio perderlo” …. “perché io un po' mi sento come all'inizio dello show”.. 
 
Questo ritmato, simpatico motivetto – presentato da Max Pezzali nell’ultima edizione 

del Festival di Sanremo – mi ha praticamente “affondato”.  Ha “sfondato, cioè, una 

porta aperta”, perché io – ormai più che cinquantenne – è proprio così che mi sento: mi 

devo decidere a concludere una serie di progetti – non per ultimo il libro sulla 

Sardegna – e non è il momento di scherzare, sto invecchiando. 

 

C’è un casino di cose da fare, dalla mattina alla sera: otto ore al lavoro, il tardo 

pomeriggio per far fare i compiti ai figli più piccoli, portarli e prenderli dalla palestra, 

gli impegni di parrocchia, di Comunità e poi scrivere, come sto facendo adesso. 

 

Sono del 1957, cioè Duemilaundici meno Cinquantasette fa Cinquantaquattro: 

presupponendo che morirò a Cent’anni (magari), a tutt’oggi ho “superato la metà del 
mio viaggio e mi devo sbrigare” perché “c’è il secondo tempo e non voglio perderlo” ed 
è anche vero che – nonostante gli anni - ho energia e fantasia da vendere, cioè “mi 
sento come all’inizio dello show”… 
 
Fossi stato già rincitrullito, grigio, arrabbiato, poteva anche andar bene, per 

attendere impassibile la fine di questa vita, ma il bello è che – proprio adesso che sta 

per finire lo show – io mi sto divertendo un mondo a viverla, questa esistenza terrena. 

 

“Quanti armadi da svuotare, quante cose da buttare, che sembravano importanti e 
invece non mi servono”  ….. io questo l’ho provato davvero, quando ho fatto il trasloco 

da Pisa a Cagliari: ho buttato davvero un sacco di roba.. 
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“Quante occasioni perse da recuperare, quante carte da giocare” … io ho davvero 

ancora un sacco di idee, carte che non avevo tirato fuori prima – quando ero triste - 

ma adesso la mia vita è “ingrassata” - fin troppo – e non voglio perdermi un attimo..  

 

 “Perché è il mio secondo tempo e io voglio godermelo, perché io spero tanto che sia 
splendido”  cioè sento già che sarà splendido,  perché vecchiaia è sinonimo di saggezza 

e sto imparando a “guardare in alto”, con davvero nuove opportunità; unica pecca: un 

“tempo limite”, che non devo sprecare. 

 

E chissà quanti cinquantenni – ascoltando Max Pezzali a Sanremo – si sono  

immedesimati, esclamando “questa è per me, avrei potuta scriverla io..” e quanti altri 

vanno dicendo “voglio andare in pensione, ho cose da fare e mi manca il tempo...”. Poi, 

arriva la pensione e ci si ammala e si muore.   Ma, allora, che scherzo è questo? 

 

Proprio per mancanza di tempo, sono uscito da Facebook: una fantastica invenzione, 

che mi ha fatto scoprire nuova gente ed inaspettati amici, come Giovanni Deias 

dell’Associazione Culturale “Grazia Deledda” di Pisa: il circolo pisano dei sardi emigrati 

http://www.gdeledda.it/    E' stato proprio Facebook a farci conoscere, contattare ed 

incontrare.   Perché negarlo? 

 

Ma ho chiuso con Facebook, perché ne ero proprio “innamorato”: quando aprivo il PC, 

andavo sempre lì ed avevo anche messo di scrivere; su 1800 corrispondenti, solo 800 

erano su FB e – senza rendermene conto – ho abbandonato gli altri 1000, così, quasi 

fossero “Amici di serie B”.  Chiuso FB e tornato alla posta elettronica, qualcuno ha 

detto “Ma dov’eri finito? Ci sei mancato”, a conferma di aver fatto una buona scelta.  

 

Ed è stata una buona idea anche l’aver salvato e conservato ogni singola email dei  

nuovi amici di FB, per cui non ho perso niente, anzi ci ho guadagnato, incrementando gli 

indirizzi di posta elettronica. Del resto, i motivi per innamorarmi di questo “nuovo 

mostro” c’erano tutti: adoro scrivere, ho passione per il giornalismo (professione mai 

svolta) e malinconia per un libro mai pubblicato … allora, non potevo che finire su 

Facebook! 

 

Vizio, egocentrismo, solitudine? Poteva esserlo all’inizio, ma – pian piano – questo mio 

“raccontare” è diventato più di una storiella o di un dialogo, ideato per non perdere 

neanche uno degli amici – lasciati a Pisa – “lontani dagli occhi, lontani dal cuore”. 

 

Fuori uso il primo computer, comprato usato da un parente sardo, sento adesso di 

voler ringraziare quelle persone che continuano a scriverci – amici d'infanzia e di 

gioventù  – favoriti dalla “posta elettronica”, che, neanche a farlo apposta, ha 

raggiunto il suo apice al momento del nostro trasferimento. 
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Fortuna? Non lo so, ma, certo, la posta elettronica è ben altra cosa, rispetto ai “social 

network”. La prima ricorda – seppur in parte - la tradizione delle vecchie lettere 

scritte a mano, la seconda scimmiotta i tanti “reality” e pettegolezzi visti in Tv, dove è 

più importante apparire che dire, darla ad intendere che raccontare.       

 

“Buca delle lettere senza francobollo”, modo veloce, immediato e gratuito per 

comunicare, io con le “email” non ho fatto mai notte fonda; con Facebook si, 

distraendomi, sottraendomi dalla realtà. 

 

Fotografo dilettante e innamorato della Sardegna, ho catturato un sacco d’immagini 

ovunque e su FB ho trovato il luogo ideale per pubblicarle e pubblicizzarle, ma, dopo un 

po’ - cioè in questi due anni di “ipnosi al computer” - non ho più né scritto né 

fotografato, restando con niente, più niente da proporre.  La mia creatività si è 

“azzerata” ed al suo posto è subentrato il desiderio o il gioco di avere più amici 

possibili, annacquando però lo stesso concetto di amicizia e l'interesse per le 

persone… fuori dal PC. 

 

“Non è il momento, non è il momento di scherzare, qui c'è un casino, un casino di cose 
da fare” ….. “ho superato, ho superato la metà del mio viaggio e mi devo sbrigare”    
(Max Pezzali) …   Da 24 ore - tolte 7 ore per dormire ed 8 per lavorare - ne sono 

rimaste davvero poche per fare tutto il resto: mi  sono trovato anche a discutere in 

casa - guarda caso - durante il mio “Facebook-time”. 

 

E’ stato stupendo rintracciare e condividere, con altri coetanei, le vecchie canzoni che 

pensavo di aver dimenticato: melodie, video, ricordi comunque positivi, ma promettevo 

di starci  5 minuti e quei minuti diventavano ore…  Un giorno, un Padre Confessore mi 

ha consigliato di smettere ed io ho obbedito; “Dio ti renderà il centuplo” mi ha detto e 

Dio mi ha donato qualcosa già nei giorni successivi alla mia decisione di chiudere.   

 

Quel “ritorno alla tranquillità”, quella sensazione di “immenso tempo libero” .. ritrovato 

non durante lo “smantellamento”, ma solo dopo aver chiuso tutto: adesso, mi sento più 

libero, perché scrivo quando posso, fotografo quando posso e - quando non posso – vivo 

e basta.   Ho ripreso – cioè -  a parlare, a studiare ed a giocare con i miei figli, che – 

nei compiti di scuola – stavano davvero “naufragando”, mentre io “giocavo al PC”. 

 

Solo adesso - che ne sono disincantato - mi rendo conto dei pericoli corsi: perfino le 

fotografie più banali – quelle familiari – potevano essere rubate, “copiate ed incollate” 

e utilizzate per qualsiasi scopo, magari da quell’amico dell’amico dell’ amico che non 

conosco e a cui ho concesso amicizia con un semplice click.      
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Già, il click del mouse: uno dei pericoli più subdoli che possa esistere: in questo, ma 

anche in altri social network, si creano delle specie di “piramidi umane”, per cui – a 

suon di concedere amicizie - si hanno un sacco di nomi (diventa quasi una gara) ma si 

entra in contatto con persone di cui non conosciamo proprio niente: né identità - 

sempre più camuffata da soprannomi - né personalità. 

 

Non voglio esagerare, ma almeno 1 su 500 di questi “profili” è falso: pensate, alcuni 

artisti, alcuni cantanti, sono quasi obbligati a crearsi un profilo su Facebook, perché – 

se non lo fanno – c’è sempre un fan, che si fa passare per loro.   Popolari al punto da 

avere foto, informazioni, interviste sparse su Internet, rischiano davvero di essere 

derubati della propria identità, con un semplice “Copia” e “Incolla”. 

 

In questi giorni, qualcuno – in buona fede - ha giudicato questa mia scelta 

“controcorrente, snob”, ricordandomi che ero stato proprio io a suggerire di “entrare 

in Facebook”: a queste persone, chiedo ufficialmente perdono, sperando che capiscano 

lo spirito con cui ho scritto questa mia confidenza. 

 

Errore, non errore? Positivo, negativo? Non so, forse positivo, finché non ho 

esagerato con il … tempo; finché non “cattura troppo”, non diventa un idolo..   

D’altronde, la vita (e pure la Fede) può anche essere “dinamica”, cioè fatta di 

“memoriali”, di esperienze: diverte – ogni tanto – dare una “raddrizzata” alle proprie 

convinzioni. 

 

Lasciatemi – a tal uopo - citare un'altra canzone di Max Pezzali:  “Lo strano percorso 
di ognuno di noi, che neanche un grande libro, un grande film  potrebbero descrivere 
mai, per quanto è complicato e imprevedibile, per quanto in un secondo tutto può 
cambiare niente resta com'è”.  …. 
 

Più passa il tempo - questo benedetto tempo – più mi rendo conto che la mia vita 

somiglia alle auto dei miei primi anni di vita: la FIAT 850 color “verde chiaro” di mio 

zio Umberto e la FIAT 1100 color “fumo di Londra” dell'altro mio zio, Gino. 

 

Ogni tanto, sia l'una che l'altra si “ingrippavano” – guarda caso, andando verso il mare 

– e allora toccava chiedere aiuto, modificare i nostri progetti, per poi riprendere il 

viaggio, con il sole, che - perlomeno a Viareggio o a Marina di Pisa – tramontava, sul 

mare. 

 

Ebbene, il tramonto è questa vita – imprevedibile, inaspettata  - che pian piano va..  

 

Ma il viaggio continua, modificati i progetti, cioè pulite le candele.                                                                                        

             

Mauro 


