Gabriele Romagnoli, Cosa faresti se, Feltrinelli, 2021
Sin dal titolo, il giornalista e scrittore Cesare Romagnoli chiama in causa il lettore e lo invita alla
riflessione, lo sollecita a mettersi nei panni degli altri, lo esorta a cogliere fino in fondo la
complessità del processo decisionale quando ha per oggetto un dilemma di natura morale o
esistenziale. Questa interrogazione ci viene rivolta presentandoci sette casi concreti, plausibili e
realistici benché inventati. In ogni capitolo del romanzo, che si svolge nell’arco di sette giorni, un
diverso personaggio si trova confrontato con una situazione critica, costretto a una scelta
fondamentale che può cambiare la sua vita e quella di chi gli sta intorno. Storia dopo storia,
veniamo condotti proprio là dove la decisione prende forma e si definisce, in quel tempo sospeso
in cui si stabilisce che cosa fare, sapendo che sarà irreversibile. Il romanzo mette a fuoco proprio
gli istanti che precedono le risoluzioni di ciascun personaggio, quando egli si sofferma ad
analizzare le alternative disponibili, a prefigurare il futuro, a valutare le conseguenze, a volte
titubante e disorientato, a volte gravato dai condizionamenti del passato, oppresso dalla
consapevolezza di avere in mano non solo il suo destino, ma anche la definizione di chi è e di chi
vuole essere. Se alcuni cercano espedienti per rimandare la deliberazione, pur sapendo che la
scelta incombe ineluttabile, altri agiscono di impulso, sebbene sulla scorta di ciò che hanno
pensato, elaborato e vissuto fino a quel momento.
I protagonisti di queste narrazioni sono persone comuni, con esistenze comuni. Sono genitori, figli,
mogli, mariti, sono vedovi o single, lavoratori pieni di impegni o disoccupati. Nel bel mezzo di una
giornata normale, si trovano all’improvviso coinvolti in un accadimento che li interpella direttamente
e li costringe a compiere una scelta. Il nocciolo della questione non riguarda dunque il perché le
avversità capitano, ma il modo in cui le fronteggiamo. In questo sta il senso della nostra vita
morale.
Ambientate nel presente e in una città che resta indefinita, le vicende narrate sono indipendenti
l’una dall’altra, ma sono attraversate da fili che le collegano sottilmente tra loro. A rendersene

conto è solo il lettore, che vede i piccoli rimandi, non i protagonisti, ignari di ogni vincolo. Finché,
nell’ultima storia, tutti si ritrovano a condividere lo stesso spazio e la stessa situazione e si vedono
confrontati con la stessa, fatidica scelta.
Non anticiperò il contenuto delle singole storie, perché la suspense è un tratto essenziale del libro.
Vorrei invece sottolineare che l’autore non esprime mai un giudizio, diretto o indiretto, sulle
decisioni prese dai suoi personaggi. Il motivo sta, a mio avviso, nelle parole pronunciate nell’ultimo
capitolo da un prelato, che incoraggia “ad avere pietà delle scelte non fatte, non ad amarle, averne
pietà, perché non sono state. Ad amare, invece, ciò che è, quel che siamo divenuti: quel che non
siamo stati capaci di essere”. Perché a ogni bivio abbiamo imboccato una strada e perso altre
possibilità, per cui rischiamo di vivere unicamente nel rimpianto di qualcosa che non è stato e che
non potrà più accadere.
Con misura e attenzione, senza vantare certezze e senza eccedere nei toni drammatici, l’autore si
limita dunque a osservare e a chiederci di osservare, restando, per così dire, sulla soglia della
coscienza; lascia intendere quale motivo abbia pesato di più sulla risoluzione presa, ma non lo
esplicita fino in fondo. Nell’orizzonte di ogni scelta si staglia però chiara una dicotomia basilare:
quella tra ciò che ci sentiamo di fare perché corrisponde alla nostra inclinazione e al nostro
carattere e ciò che è giusto fare. Ma Romagnoli ci mostra che in gioco non ci sono solo l’autenticità
da un lato, la giustizia dall’altro. Le nostre decisioni si ripercuotono infatti anche su chi ci sta a
fianco; allora, possiamo tralasciare ciò che sappiamo essere giusto non perché facciamo prevalere
l’egoismo, ma perché anteponiamo il desiderio di qualcun altro al nostro, la sua volontà alla nostra.
E poi c’è il gioco tra ciò che siamo davvero, l’immagine che abbiamo di noi e quella che vogliamo
offrire agli altri.
Molti personaggi si sacrificano, molti scavano nel dilemma che li riguarda; alcuni esitano, altri
seguono il loro senso morale ma vengono malamente fraintesi, come avviene al conduttore
televisivo che aiuta un bambino in difficoltà durante un turbulento viaggio in aereo.
Poiché anche noi siamo funamboli sempre sospesi tra più possibilità e conosciamo il peso della
scelta, è inevitabile la domanda: e noi, cosa faremmo se fossimo nella loro situazione?

Francesca

