
 

Il “Il “Il “Il “mondomondomondomondo” dell’ascensore” dell’ascensore” dell’ascensore” dell’ascensore    

    
La psicologia dell’ascensore è strana, buffa 

ed imbarazzante. A meno che non si 

incontrino persone conosciute e familiari, 

questa scatola chiusa mette sempre a dura 

prova la nostra naturalezza, la capacità di 

stabilire relazioni istantanee e di pochi 

attimi. 

Incontrare gli occhi degli altri e tanto più di 

una sola persona è una tortura. Si abbassa 

la testa. Si fissa un punto inesistente del 

pavimento. O ci si guarda attorno. Ma 

dove? E per quale motivo? Non certo per 

contemplare il panorama. O ci si guarda 

allo specchio, se c’è. E si incontrano le 

nostre facce senza espressione, volutamente indifferenti, apparentemente disinvolte. 

Le braccia rimangono rigorosamente rivolte verso il basso. Attaccate al corpo. E’ difficile sfiorare l’altro. 

Anche quando si è obbligati dallo spazio ristretto. 

Si trattiene il respiro in una sorta di apnea prudenziale. Anche quello può ingenerare fastidio e disegnarsi 

come disappunto nel volto dei “compagni di viaggio”. 

Le parole sono smaccatamente di circostanza, se qualcuna riesce a trovare il fiato sufficiente per essere 

articolata. Oppure il silenzio, greve, interminabile. Mai come in quell’occasione misuriamo il prezzo e la 

fatica delle parole e come il silenzio sia un esercizio insopportabile ma obbligato. 

Si controllano i numeri dei piani: ancora due, ancora uno. Meno male che abito al primo: quindi subito si 

scende. Si bofonchia contro la lentezza. “Non arriva mai”, pensiamo. 

Si colgono in un attimo i colori degli abiti, il sapore del profumo, la doccia sì, la doccia no. Dettagli riservati  

attentamente a qualcuno o a qualcuna. 

Mai pensiamo così furiosamente e mai ci troviamo nel caos dei pensieri come in quegli attimi di 

sofferenza. 

Si riprende, malvolentieri, il cartone dell’acqua, nonostante la fatica. Almeno si fa qualcosa o ci si dà 

l’illusione che fra due secondi siamo a destinazione. 

E’ proprio un microcosmo curioso il mondo dell’ascensore. Rivela, nel piccolissimo territorio di un metro 

quadro, la difficoltà a comunicare col vicinato fatto di persone e di storie. Manifesta gli spessori di 

un’indifferenza non voluta. Rispetta una riservatezza che invece di nascondere, rende palesi le distanze. 

Fa respirare problemi mai raccontati eppure risaputi. Mette in agitazione il bisogno di fuga. Mostra 

un’irritazione appena controllata, comunque malcelata. 

In realtà mette a nudo la fobia del chiuso, tanto più penosa quanto più mi obbliga a stare con gli altri. Ci 

svela un dettaglio della eloquenza dei gesti: noi custodiamo gelosamente uno spazio riservato, attorno al 

nostro corpo. Nessuno lo può valicare o usurpare, senza che noi glielo permettiamo. L’ascensore fa violenza 

a questa legge della comunicazione. Si cerca, allora, la posizione più neutra, a scanso di equivoci. 

Vuoi accorgerti quanto è complicata una persona? Vuoi misurare le sue impercettibili nevrosi? Vuoi 

renderti conto della sua poca socialità? Prendi l’ascensore. 

C’è chi ha trovato la soluzione: “Io vado a piedi. Fare un po’ di scale fa bene al cuore!”. Se non hai i dolori. 

Beati quelli che vivono in una “casa singola”. Almeno lo stress dell’ascensore se lo evitano. 

 

Tuttavia, si potrebbe cercare di fare pace con questa trappola scomoda e utile. Ingentilirla con qualche 

sorriso. Umanizzarla con un saluto “dal cuore”. Rasserenarla con una distensione spontanea e semplice. 

    


