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INTRODUZIONE	
	
Questo	 testo	 nasce	 nel	 tempo	 della	 pandemia	 del	 Covid-19.	 In	 Italia	 da	 fine	 febbraio	 in	 alcune	
regioni	e	poi	in	tutto	il	Paese	è	iniziato	il	periodo	del	confinamento.	Era	già	stato	imposto	in	Cina	a	
Wuhan	 dal	 mese	 di	 dicembre.	 In	 altre	 regioni	 della	 terra	 nei	 mesi	 successivi	 ha	 coinvolto	 poi	
miliardi	di	persone	segnando	un	passaggio	epocale.		
	
Questa	interruzione	globale	di	un	mondo	in	fuga	è	stato	motivo	di	profondo	dolore,	di	tante	morti	
a	causa	di	un	virus	particolarmente	aggressivo	e	 letale,	di	 cambiamenti	 inattesi	e	 improvvisi	 che	
hanno	rivoluzionato	le	società.	E’	stata	anche	occasione	per	porsi	in	modo	nuovo,	diverso	di	fronte	
alla	 vita,	 alle	 paure,	 alle	 inquietudini.	 Ha	 manifestato	 la	 fragilità	 della	 condizione	 umana	 e	 le	
difficoltà	della	scienza	e	della	tecnica	ad	offrire	risposte	immediate	risolutive.	E’	stato	momento	in	
cui	si	è	percepita	l’incertezza,	l’impreparazione	dei	responsabili	politici	e	delle	chiese.	
	
E’	stato	tempo	di	svelamento:	si	sono	manifestate	le	inadeguatezze	di	sistemi	sanitari	impoveriti	da	
politiche	centrate	sulla	logica	del	profitto	privato.	Sono	apparse	evidenti	crepe	e	inefficienze	di	un	
sistema	economico	globale	che	genera	diseguaglianza	e	iniquità.	Si	è	anche	colto	il	 legame	tra	la	
diffusione	del	virus	e	aspetti	di	squilibrio	del	rapporto	umanità-ambiente.		
	
Si	 sono	 evidenziate	 le	 sofferenze	 dei	 ‘dimenticati’,	 tutti	 coloro	 che	 scartati	 dalla	 considerazione	
sociale:	 i	 migranti	 nei	 campi	 profughi	 rifiutati	 dall’Europa,	 i	 tanti	 senza	 dimora	 e	 i	 cosiddetti	
‘irregolari’	 tra	 cui	 molti	 lavoratori	 e	 lavoratrici	 nelle	 campagne	 e	 nell’assistenza	 domestica	 agli	
anziani,	 i	 disabili	 costretti	 a	 rimanere	 a	 casa	 e	 i	 loro	 familiari	 che	 si	 sono	 trovati	 a	 prestare	
assistenza	da	soli	senza	sostegno.		
	
L’attuale	 crisi	 ha	 manifestato	 la	 condizione	 di	 un	 mondo	 malato	 in	 cui	 la	 scandalosa	
sovrabbondanza	di	pochi	convive	con	l’esclusione	dei	molti	e	ciò	è	vissuto	nell’indifferenza.	Ha	reso	
palpabili	i	divari	sociali	tra	chi	ha	possibilità	di	utilizzo	di	strumenti	e	chi	se	ne	è	trovato	sprovvisto,	
come	tanti	bambini	e	studenti	nella	scuola.		
	
Ma	si	è	anche	 resa	più	viva	 la	percezione	dell’importanza	della	cura	per	gli	altri.	 La	dedizione	di	
medici	 infermieri	e	operatori	sanitari,	accanto	all’impegno	di	tanti	che	hanno	svolto	il	 loro	lavoro	
per	 assicurare	 il	 cibo,	 i	 trasporti	 e	 i	 servizi	 essenziali	 sono	 stati	 un	 esempio	 di	 questo	 tempo.	 E’	
emersa	 una	 nuova	 consapevolezza	 della	 interrelazione	 profonda	 tra	 umanità	 e	 ambiente,	 tra	
popoli	lontani,	tra	persone	di	diverse	culture,	religioni	e	convinzioni.	
	
Un	mondo	in	corsa	si	è	fermato.	Un	tempo	nuovo	ha	avuto	inizio.	I	mesi	del	lockdown,	del	‘restare	
a	 casa’,	 si	 sono	 caratterizzati	 come	 un	 tempo	 sospeso	 e	 pesantemente	 segnato	 da	 paure	 e	
preoccupazioni.	Per	tutti,	pur	in	modi	diversi,	si	sono	presentate	domande	nuove	e	antiche	a	partire	
dall’ascolto	della	sofferenza	dei	malati	e	dei	 loro	cari,	dalla	considerazione	della	povertà	di	tanti,	
dal	porre	attenzione	alle	dinamiche	di	una	pandemia	che	si	è	diffusa	in	tutte	le	regioni	della	terra.		
	
Questo	tempo	ha	aperto	spazi	nuovi	per	guardare	dentro	a	se	stessi,	per	affrontare	la	quotidianità	
delle	relazioni	con	tutte	le	loro	difficoltà	negli	spazi	di	case	non	per	tutti	confortevoli	e	comode	ed	
insieme	i	disagi	di	una	sospensione	di	gran	parte	delle	attività.	Ha	portato	a	vivere	nuovi	modi	di	
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lavorare,	o	ha	aperto	un	vuoto	per	l’assenza	del	lavoro	e	la	preoccupazione	pesante	per	il	futuro.	
Ha	segnato	in	modi	diversi	la	vita	di	ognuno.	
	
I	pensieri	di	questo	tempo	non	vanno	perduti,	ma	è	importante	siano	raccolti.	l’antica	sapienza	dei	
contadini	 insegna	 che	 proprio	 durante	 il	 passaggio	 della	 tempesta	 diviene	 quanto	 mai	 urgente	
conservare	 il	 seme	 di	 tutto	 ciò	 che	 può	 divenire	 elemento	 di	 semina	 nuova,	 di	 rinascita	 e	 di	
rinnovamento.	 Per	questo	 è	 importante	 raccogliere	 frammenti	 di	 percorsi	 interiori,	 di	 esperienze	
che	possono	indicare	nuove	direzioni.		
	
E’	 nata	 così	 la	 richiesta	 rivolta	 a	 persone	 amiche	 di	 fissare	 i	 tratti	 di	 una	 esperienza,	 le	
considerazioni	di	un	tempo	particolare,	senza	pretese	di	esaustività,	 in	vista	di	un	futuro	nuovo	e	
diverso,	con	l’intento	di	offrire	occasione	per	una	riflessione	che	possa	allargarsi	e	coinvolgere	altri.	
Questo	libro	sorge	quindi	da	tale	desiderio	di	mettere	insieme	le	voci	di	un’esperienza	per	ognuno	
diversa,	ma	anche	comune,	che	è	stata	declinata	da	ogni	contributo	attorno	ad	una	parola	chiave.		
	
Le	 voci	 raccolte	 sono	 varie,	 alcune	 sono	 articolate	 secondo	 uno	 stile	 narrativo	 e	 	 raccontano	
un’esperienza	 inedita,	giunta	 improvvisa,	traendo	dal	racconto	motivi	di	ripensamento	del	nostro	
vivere,	altre	sono	connesse	ad	ambiti	particolari	di	vita,	di	impegno	e	di	lavoro	e	indicano	come	il	
tempo	della	pandemia	abbia	inciso	profondamente	sul	modo	di	vivere	il	proprio	quotidiano,	abbia	
provocato	 aggiustamenti	 e	 cambiamenti	 aprendo	 occasioni	 di	 ripensamento	 e	 di	 orientamento	
nuovo.	Altre	ancora	offrono	considerazioni	di	respiro	sociale	sugli	orizzonti	più	vasti	dell’economia,	
della	 vita	 sociale	 e	 politica	 e	 del	 rapporto	 con	 l’ambiente	 conducendo	 a	 scorgere	 il	 profondo	
legame	tra	dimensione	locale		e	globale	del	nostro	vivere.	
	
Il	 testo	sorge	così	come	composizione	di	un	coro	che	non	ha	avuto	occasione	di	provare	 insieme,	
ma	 in	 cui	 ogni	 voce	 ed	ogni	 strumento	 si	 fa	 eco	della	medesima	esperienza	 in	 cui	 ci	 si	 è	 trovati	
immersi	 e	 accomunati.	 Esso	 si	 collega	 anche	 all’impegno	 promosso	 da	 un	 gruppo	 di	 ricerca	 che	
durante	il	periodo	della	pandemia	ha	condotto	uno	scambio	intenso	di	riflessioni	in	incontri	virtuali	
giungendo	 a	 pubblicare	 in	 breve	 tempo	 l’e-book	 ‘Dalle	 finestre	 di	 casa’	 (ed.	Queriniana	 2020)	 e	
dando	inizio	ad	un	sito	per	il	quale	è	stato	scelto	il	titolo	evocativo	‘Insieme	sulla	stessa	barca’.		
	
Spesso	 in	 questo	 periodo	 si	 intende	 l’espressione	 ‘il	 dopo	 non	 sarà	 come	 prima’.	 L’auspicio	 che	
sorge	 da	 questa	 raccolta	 di	 parole	 è	 che	 il	 futuro	 effettivamente	 non	 debba	 tornare	 ad	 una	
condizione	di	malattia	 che	non	è	 solo	 il	 contagio	del	 coronavirus	ma	è	 la	malattia	di	un	 sistema	
permeato	di	egoismo,	di	indifferenza	nei	confronti	degli	altri,	di	non	considerazione	del	valore	del	
lavoro	-	anche	il	più	umile	-	di	disprezzo	verso	i	poveri.	L’auspicio	è	che	da	questa	catastrofe	che	ha	
aspetti	 di	 tipo	 sanitario	 ma	 anche	 di	 tipo	 sociale	 e	 culturale	 possa	 prendere	 inizio	 qualcosa	 di	
nuovo,	che	appartiene	alla	dimensione	del	sogno,	ma	che	si	affaccia	come	desiderio	nelle	riflessioni	
raccolte	in	questo	libro:	nuovi	percorsi	della	vita	sociale,	politica,	ecclesiale.		
	
Quest’opera	collettiva	 intende	così	suscitare	uno	scambio	che	si	allarghi	e	 	prosegua	negli	ambiti	
familiari,	 degli	 amici,	 delle	 relazioni	 che	proprio	magari	 in	questo	 tempo	 sono	 state	 riscoperte	 e	
ricollegate	e	possa	aiutare	a	promuovere	il	fiorire	di	qualcosa	di	inedito	nel	segno	della	solidarietà,	
dell’ospitalità,	della	tessitura	della	pace.	
	
Alessandro	Cortesi	–	Pistoia	24	maggio	2020	
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ARTE	
	
Durante	questa	 lunga	emergenza	 sanitaria,	 soprattutto	nei	momenti	 di	 grande	paura,	 quando	 il	
contagio	sembrava	non	fermarsi	e	 i	morti	crescevano	annunciati	da	ogni	mezzo	di	 informazione,	
mi	 sono	chiesto,	 se	 le	mie	competenze	erano	utili	 a	qualcosa	e	se	 quando	 temiamo	per	 la	 vita	
l'arte	ha	ancora	senso.	
	
Arte	e	cura	
Sono	stati	giorni	di	distacco	durante	i	quali	ci	siamo	riversati	a	leggere	libri,	guardare	film,	visitare	
online	musei	che	non	abbiamo	mai	visitato	trovando	in	essi,	e	nelle	altre	forme	d'arte	fruibili,	un	
momento	di	speranza,	di	consolazione	e	di	necessario	allontanamento	dal	quotidiano.	
	
Allora	ho	riflettuto	che	 l'arte	è	una	 cura,	ogni	opera	d'arte	è	una	 forma	di	 amore,	perché	ogni	
artista	dona	se	stesso	agli	altri	con	entusiasmo	e	generosità	e	questa	generosità	crea	empatia	con	
lo	spettatore	che	diventa	essere	risonante.	Non	possiamo	vivere	senza	questo	entusiasmo,	l'arte	ci	
cura	 dalla	 depressione,	 ed	 è	 in	 questo	 reciproco	 prendersi	 cura,	 di	 donare	 se	 stessi	 che	 sta	 il	
senso	della	nostra	vita.		
	
‘Si	aprono	le	porte’	
Pensando	a	questo	mi	è	tornata	alla	mente	l'opera	“si	aprono	 le	porte”	che	Giuseppe	Spagnulo	
realizzò	qualche	anno	fa	per	commemorare	i	martiri	del	Padule	di	Fucecchio	(l'opera	è	visibile	nel	
cimitero	di	Cintolese	-	Pistoia).	L'opera	è	una	grande	ruota	in	blocchi	di	terracotta	con	tanti	numeri	
quanti	furono	i	martiri;	i	blocchi	in	parte	sono	caduti	aprendo	così	una	sorta	di	portale	inscritto	nel	
cerchio.	
	
“Si	aprono	le	porte”	è	un	segno	laico	ma	impregnato	di	religiosità,	volto	ad	un	futuro	consolatorio.	
Ricordo	l'emozione	di	Giuseppe	e	quella	dei	presenti	all'inaugurazione	dell'opera,	la	sua	anima	era	
in	quel	 dono	per	noi.	 Pochi	 giorni	 dopo	Giuseppe	 sarebbe	morto,	ma	 in	quel	 gesto	 significativo	
l'artista	ci	 aveva	 riconciliato	 con	 il	 nostro	 passato	 e	 ci	 aveva	 dato	 una	 speranza	 per	 il	 futuro.	
L'arte	è	quindi	anche	esperienza	collettiva,	dà	senso	e	riconoscibilità	ad	una	comunità.		
	
Nuova	socialità		
Una	seconda	breve	riflessione:	cosa	succederà	al	nostro	essere	sociale?	Dopo	questo	periodo	di	
distanziamento	 saremo	 in	 grado	 ancora	 di	 fidarci	 l'uno	 dell'altro	 e	 riappropriarci	 delle	 distanze	
giuste?	Prima	di	tutto	mi	è	venuto	 in	mente	un	concetto	di	Aristotele	che	parla	dell'uomo	come	
animale	 sociale.	 Questo	 concetto	 è	 emerso	 con	 forza	 anche	 in	 questo	momento	 di	 socialità	
ridotta	 attraverso	 l'uso	 dei	 social,	 le	 videoconferenze,	 le	 video	 chiamate	 con	 cui	 abbiamo	
alimentato	e	 tenuto	vivi	 i	 rapporti	esistenti	ma	è	nata	anche	una	nuova	 forma	di	 solidarietà	 di	
vicinato	legata	agli	spazi	intermedi.		
	
Spazi	di	interconnessione	
Abbiamo	parlato	 con	 vicini	 che	non	 sapevamo	di	 avere,	 incontrandoci	 nei	 giardini	 di	 fronte	 alle	
abitazioni,	 sui	 balconi,	 nelle	 scale	 condominiali.	Questi	 luoghi	 saranno,	 non	 solo	 nella	 nostra	
percezione,	 radicalmente	 diversi	 dopo	 questa	 pausa	 di	 emergenza	 sanitaria.	 E	 questa	 nuova	
solidarietà	nata	caparbiamente	come	le	erbacce,	avrà	bisogno	di	un	ripensamento.	Questi	spazi	di	
interconnessione	saranno	i	cardini	della	nuova	idea	di	spazio	pubblico.	
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Ed	 infine	 anche	 un	 ritrovato	 colloquio	 con	 la	 natura	 che	 ha	 ripreso	 luoghi	 prima	 persi	 anche	
all'interno	delle	città	nei	parchi	e	nelle	strade,	questo	farà	si	che	i	rinnovati	occhi	apprezzeranno	
quello	 immediatamente	 vicino	 ed	 anche	 i	 nuovi	 spazi	 pubblici	 saranno	 non	 solo	 luoghi	 di	
decompressione	 fra	un	appuntamento	e	 l'altro,	ma	 luoghi	dove	 la	 vita	 potrà	 incontrarsi	 con	 la	
gioia.	
	
	
Massimiliano	Vannucci,	architetto,	galleria	Vannucci	–	Pistoia	
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BIBLIOTECHE/SILENZIO	
	

Questi	giorni	surreali	di	parziale	isolamento	hanno	restituito	a	molti	di	noi	un	rapporto	particolare	
e	 molto	 raro	 nel	 mondo	 in	 cui	 viviamo:	 quello	 col	 silenzio.	 La	 chiusura	 delle	 scuole,	 di	 molte	
attività	produttive	e	luoghi	di	aggregazione,	la	drastica	diminuzione	del	traffico	su	strada	e	le	forti	
restrizioni	ad	ogni	possibilità	di	spostamento	se	da	un	lato	hanno	rappresentato	fonte	di	disagio,	
dall’altro	 ci	 hanno	 concesso	 una	 visione	 del	 tutto	 inedita	 delle	 nostre	 città,	 deserte	 e	 in	 cui	
l’incessante	rumore	prodotto	dalle	nostre	abituali	attività	si	è	trasformato	in	suoni	soffusi,	spesso	
avvertiti	come	lontani.		
	
Biblioteche	
È	fin	troppo	semplice	avvicinare	all’idea	di	‘silenzio’	l’immagine	della	biblioteca.	Non	esiste	infatti	
lettore	 che	 almeno	 una	 volta	 nella	 propria	 vita	 non	 si	 sia	 imbattuto	 nel	 severo	 sguardo	 di	 un	
bibliotecario	intento	a	mimare	un	eloquente	signum	harpocraticum,	corredato	da	sibili	o	minacce	
sussurrate,	per	intimare	il	silenzio.		
	
Scriveva	il	celebre	bibliotecario	e	docente	di	biblioteconomia	Luigi	Crocetti:	“Biblioteca	e	silenzio	
sono	associati	 da	una	 tradizione	 secolare,	 ideale	 e	di	 fatto.	Silentium,	 stava	 scritto	una	 volta.	 Si	
prega	di	non	disturbare,	è	scritto	ora.	Potremmo	mai	pensare	alla	biblioteca	di	Babele	come	a	un	
luogo	rumoroso?	Borges	non	dice	mai	che	è	silenziosa:	non	ne	ha	bisogno,	è	fatto	intuitivo;	mette	
solo	in	risalto	il	turbamento	sonoro	che	v’inducono	gli	ambiziosi,	i	pellegrini	a	caccia	dei	libri	delle	
Vendicazioni.	Cioè	gli	esseri	umani	privi	d’un	libro	che	ritengono	necessario.	Un	essere	umano	che	
trova	il	libro	cercato	diventa	silenzioso”.1	
	
Tanto	 Luigi	 Crocetti,	 quanto	 Jorge	 Luis	 Boges2	non	 sembrano	 affatto	 far	 riferimento	 al	 silenzio	
assoluto	come	totale	assenza	di	rumori,	quanto	piuttosto	avvicinarsi	alle	parole	di	Italo	Calvino	per	
il	quale	“Di	fatto,	ogni	silenzio	consiste	della	rete	di	rumori	minuti	che	l'avvolge”.3	
	
Interruzione	
Una	biblioteca	nello	 svolgere	 le	 proprie	 attività	 ha	dunque	 sempre	una	 voce	 e	produce	 sempre	
quei	suoni	che	la	rendono	riconoscibile	al	suo	interno	e	fuori	dal	proprio	perimetro	fisico.	Ma	cosa	
succede	 quando	 eventi	 eccezionali,	 come	 in	 questo	 caso	 l’emergenza	 Covid	 19,	 impongono	 la	
cessazione	delle	attività	bibliotecarie	riducendole	apparentemente	al	totale	silenzio?	All’indomani	
della	chiusura	molti	sono	stati	gli	interrogativi	dettati	proprio	dalla	straordinarietà	della	situazione.		
	
Tuttavia	 le	 biblioteche	hanno	 saputo	dare	un	 segnale	 di	 grande	vitalità,	 dimostrandosi	 luogo	di	
fondamentale	importanza	nella	vita	della	comunità	tutta.	Per	definire	e	descrivere	la	situazione	del	
mondo	bibliotecario	 in	 Italia	 in	queste	 settimane	di	 lockdown,	può	essere	utile	 ricorrere	al	noto	
motto	dannunziano	immotus	nec	iners.	
	

																																																								
1	Cfr.	L.	Crocetti,	Il	silenzio	della	biblioteca.	Se	la	comunicazione	non	è	rumore	in	“Biblioteche	oggi”	4(2001),	pp.	10-13	
(qui	p.	10)	e	J.L.	Borges,	La	biblioteca	di	Babele	in	Finzioni	.	Cfr.	J.L.	Borges,	Tutte	le	opere,	vol.	I,		Milano,	Mondadori	
1985,	pp.	680-689.	
2	Borges	oltre	che	celebrato	scrittore	e	accademico,	diresse	la	Biblioteca	nazionale	della	Repubblica	Argentina	dal	
1955	al	1973.	
3	I.	Calvino,	L'avventura	di	un	poeta	in	Gli	amori	difficili,	Milano,	Mondadori	1990,	pp.	103-108.	
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Se	 infatti	 i	 vari	 decreti	 emanati	 dal	 presidente	 del	 consiglio	 hanno	 costretto	 le	 biblioteche	 a	
chiudere	le	loro	porte	e	a	fare	a	meno	dei	loro	utenti,	non	sono	certo	mancate	loro	occasioni	per	
far	sentire	la	propria	voce.	Se	in	certi	casi	alcune	biblioteche	si	sono	organizzate	attivando	prestiti	
“a	 domicilio”,	 l’aiuto	 più	 prezioso	 è	 arrivato	 senza	 dubbio	 dal	 web,	 che	 ha	 consentito	 a	 molti	
operatori	del	settore	di	raggiungere	nelle	loro	case	i	propri	utenti	per	i	quali	sono	stati	“inventati”	
nuovi	 spazi	 in	 cui	 si	 sono	 organizzate	 letture	 (in	 molti	 casi	 per	 bambini),	 recensioni	 e	
approfondimenti	su	temi	specifici.		
	
On	line	
Gli	utenti	hanno	 inoltre	potuto	continuare	a	consultare	e	prendere	 in	prestito	 i	 loro	 libri	e	altre	
risorse	attraverso	piattaforme	già	esistenti	come	ad	esempio	MLOL	(MediaLibraryOnLine),	la	rete	
italiana	 di	 biblioteche	 pubbliche,	 accademiche	 e	 scolastiche	 per	 il	 prestito	 digitale	 che	 ad	 oggi	
conta	circa	6.5000	biblioteche	aderenti	in	20	regioni	italiane	e	10	paesi	stranieri.	4	Con	MLOL	si	può	
infatti	usufruire,	via	internet,	da	qualunque	luogo	e	gratuitamente,	di	varie	tipologie	di	contenuti	
digitali:	e-book,	quotidiani	e	riviste	in	varie	lingue,	audiolibri,	spartiti	musicali,	periodici	scientifici,	
banche	dati,	corsi	a	distanza,	videogiochi,	ecc...5	
	
Anche	 in	tempo	di	pandemia	 le	biblioteche,	seppure	private	dei	 loro	 ‘rumori	minuti’,	non	hanno	
quindi	 cessato	 di	 far	 sentire	 la	 loro	 solida	 presenza	 e	 mantenere	 la	 loro	 funzione	 di	 spazio	 di	
aggregazione	per	la	comunità.		
	
Ma	soprattutto	nel	silenzio	di	questi	giorni	e	delle	nostre	città,	non	hanno	smesso	di	far	sentire	la	
propria	 voce	 delicata,	 fatta	 di	 parole	 che,	 come	 quelle	 dei	 profeti,	 così	 cantavano	 Simon	 &	
Garfunkel	 nella	 loro	 celebre	 canzone	 The	 sound	 of	 silence,	 “sono	 scritte	 sui	 muri	 della	
metropolitana	e	nei	corridoi	delle	case	popolari	e	sussurrate	nel	suono	del	silenzio”.	

	
Alberto	Coco,	bibliotecario	-	Biblioteca	dei	domenicani	-	Pistoia	

	
	

	
	 	

																																																								
4	Per	ogni	informazione	su	MLOL	si	veda	il	sito	web	https://www.medialibrary.it/home/cover.aspx.	
5	“Tra	il	24	febbraio	e	il	24	marzo	i	prestiti	di	e-book	[su	MLOL]	sono	aumentati	del	104	%	rispetto	allo	stesso	periodo	
nel	2019:	in	tempi	normali	ci	si	sarebbe	aspettati	un	aumento	di	circa	il	20	%	da	un	anno	all’altro.	
Sono	aumentati	anche	i	nuovi	utenti,	cioè	le	persone	che	hanno	cominciato	a	usare	il	servizio	di	recente:	circa	100.000	
–	un	numero	pari	a	quello	di	utenti	unici	annuali	di	una	grande	biblioteca	–	in	più	rispetto	all’anno	scorso.	Secondo	i	
dati	di	MLOL	relativi	agli	anni	scorsi,	di	norma	il	numero	di	nuovi	utenti	cresce	dal	15	al	20	%	l’anno:	nell’ultimo	mese	
ci	 si	 sarebbe	 aspettati	 un	 aumento	 di	 20.000	 nuovi	 utenti;	 a	 causa	 dell’attuale	 situazione	 sono	 stati	 cinque	 volte	
tanto”.	Cfr.	https://www.ilpost.it/2020/03/26/coronavirus-biblioteche-ebook/		



	 8	

CASA	
(riflessione	a	otto	mani)	
	
Casa	luogo	di	protezione	o	di	costrizione.	
Nel	 nostro	 caso	 la	 casa	 è	 stata	 vissuta	 come	 luogo	 protetto,	 	 ma	 anche	 come	 novità:	
improvvisamente	si	è	trasformata	 in	ufficio,	chiesa,	 luogo	di	riflessione	e	di	Ri-scoperta,	 luogo	di	
incontro	e	di	condivisione	ma	anche	di	isolamento	e	di	pace	interiore.	
	
Forse	sono	tutte	cose	scontate	ma	per	noi	così	scontate	non	lo	sono:	sempre	di	corsa,	“obbligati”	a	
muoverci	 	 nella	 corrente	 del	 quotidiano	 vivere	 trasportati	 da	 un	 vortice	 al	 quale	 con	 difficoltà	
riesci	a	sottrarti.	In	questi	giorni	abbiamo	riscoperto	la	lentezza,	il	lavoro	senza	fremiti,	la	musica	
che	dici	 sempre	di	 voler	ascoltare	e	poi	non	 lo	 fai	così	come	i	 libri,	 i	momenti	di	confronto	più	
approfonditi,	 la	 distanza	dalla	 televisione	 e	 dai	 social	ma	 il	 “ritrovarsi”	 con	 amici	 per	 scambiare	
riflessioni	o	solo	per	sentire	se	“va	tutto	bene”.	
	
Relazioni	
Abbiamo	 parzialmente	 ritrovato	 la	 famiglia	 in	 modo	 diverso,	 anche	 a	 distanza	 ma	 con	 giochi	
risate	ironie.	
Aver	 vissuto	 questo	momento	 di	 chiusura	 è	 stato	 nella	 realtà	 anche	 una	nuova	 apertura	 verso	
mondi	ancora	insondati	e,	ad	essere	sinceri,	il	tornare	alla	quasi	normalità	quasi	destabilizza	nella	
paura	che	tutto	questo	possa	di	nuovo	scomparire…	
	
Dobbiamo	dire	che	siamo	dei	privilegiati:	abbiamo	case	grandi	e	con	giardini	ma	forse	non	è	solo	
questo	 che	 ci	 ha	 reso	 felici	 …	è	 stato	 il	 ritrovare	 noi,	 i	 nostri	 rapporti,	 la	 volontà	 di	 non	 farci	
abbattere	 dalle	 situazioni	 e	 il	 volere	 andare	 avanti	 scoprendo	 il	 bello	 ed	 il	 buono	 anche	 nello	
sconvolgimento	del	quotidiano.	
	
Insicurezza	
I	 primi	 giorni	 un	 po’	 di	 insicurezza,	 un	 po’	 di	 preoccupazione,	 il	 numero	 dei	 morti	 al	 quale	
purtroppo	 poi	 ci	 siamo	 assuefatti,	 la	 preoccupazione	 per	 alcuni	 amici,	 alcuni	 parenti	 e	 alcuni	
conoscenti	 colpiti	 più	 da	 vicino	ma	 che	 fortunatamente	 hanno	 superato	 la	 tempesta.	Un	 po’	 di	
fastidio	 per	 tanta	 retorica	 e	 uso	 di	 parole	 improprie:	 guerra,	 limitazione	 dei	 diritti,	 proibizione	
della	 libertà	di	culto…	tutte	espressioni	esagerate	e	 irrispettose	per	chi	davvero	ha	sperimentato	
da	vicino	le	violenze	e	le	privazioni	anche	se	in	effetti	in	alcune	zone	Italiane	le	cose	sono	state	più	
drammatiche.	
	
Per	noi	è	stato	un	po’	anche	un	grande	gioco	come	se	fossimo	costretti	a	vivere	 in	un	rifugio	di	
montagna	o	 in	una	dimora	 isolata	dove	era	necessario	organizzarsi	per	 i	bisogni	primari:	 il	 cibo,	
l’acqua	e	poco	altro	al	prezzo	di	qualche	ora	di	coda	ogni	settimana.	Si,	è	un	punto	di	vista	un	po’	
egoistico	perché	poi	il	pensiero	va	continuamente	a	 chi	 la	casa	non	ce	 l’ha,	o	comunque	ai	tanti	
costretti	a	condividere	piccoli	spazi	magari	con	bambini	inquieti	per	la	reclusione	obbligata	o	con	
anziani	malati	e	impauriti.		
	
Le	cose	fatte	in	casa,	il	tempo	
L’occasione	per	riscoprire	le	cose	di	un	tempo,	le	cose		fatte	in	casa,	semplici	ma	allo	stesso	tempo	
piene	 di	 soddisfazioni,	 come	 un	 semplice	 impasto	 per	 il	 pane,	 pizza,	 pasta	 fresca	 o	 andando	 a	
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cercare	cose	più	complesse,	capendo	che	con	la	dedizione	ed	il	cuore	si	riescono	a	fare	cose	che	
prima	sembravano	così	difficili	e	così	lontane	da	noi.	
	
Riscoprendo	l’importanza	del	tempo,	che	nella	società	di	oggi	non	basta	mai,	capendo	tante	volte	
che	il	vero	denaro	è	proprio	il	tempo.	Il	tempo	per	sedersi	a	leggere	un	libro,	per	accomodarsi	sul	
divano	a	rivedere	un	film	già	visto	ma	con	serenità	e		tranquillità,	tempo	per	un	lungo	abbraccio	o	
tempo	 per	 darsi	 un	 vero	 bacio.	 Il	 sapore	 del	 caffè	 la	mattina,	 del	 pane	 appena	 sfornato,	 delle	
lunghe	colazioni	insieme	piene	di	sorrisi.	
	
Un’occasione	di	scoperta:	con-vivere	
Casa	è	aiutarsi.	Aiutare	con	piccoli	gesti	le	persone	a	noi	vicine,	familiari	o	vicini	di	casa.	Bastano	
poche	parole	o	pochi	gesti	per	far	felici	chi	ci	sta	intorno,	per	farli	sorridere,	per	farli	 	vivere	con	
meno	pesantezza	la	situazione	che	ci	circonda.	
	
Casa	è	lo	scoprire	la	convivenza.	Prima	eravamo	troppo	impegnati	dalla	società	che	ci	circondava	
per	potercene	accorgere.	Quel	tran-tran	tra	lavoro,	sport,	casa,	amici	ci	ha	fatto	perdere	l’essenza	
del	viversi	quotidianamente.	Ora,	in	questa	quarantena,	abbiamo	scoperto	lo	stare	insieme	24	ore	
su	24	ore	,	cercando		di	avere	 i	propri	 spazi	pur	 rimanendo	sempre	 insieme.	 Il	doversi	adattare	
alle	 esigenze	 altrui,	 agli	 spazi	 altrui…	 capire	 le	 frustrazioni	 e	 i	 pensieri	 dell’altro	 nel	 quotidiano,	
cercando	di	impegnare	quelle	ore,	che	prima	ci	erano	così	lontane,	in	ogni	modo	possibile.	
	
Ci	siamo	resi	conto	di	cosa	vuol	dire	‘privarsi’	delle	cose	più	semplici.	Di	come	ci	manca	poter	fare	
una	 passeggiata,	 un	 corsa	 all’aria	 aperta,	 vedere	 un	 familiare,	 	 un	 amico,	 un	 conoscente	 e	
scambiare	 due	 chiacchiere.	 Scoprendo	 l’importanza	 della	 ‘buona	 tecnologia’	 per	 vedersi,	 per	
parlarsi,	per	lavorare	o	semplicemente	come	fonte	di	informazione	su	quello	che	sta	accadendo.		
	
La	quarantena	è	stata	anche	un	momento	di	 importante	 riflessione,	un	momento	di	 raccolta	 su	
noi	 stessi,	 su	 quello	 che	 eravamo,	 sui	 passi	 che	 abbiamo	 fatto	 e	 su	 quelli	 che	 faremo	 e	 su	 chi	
vorremmo	essere	un	giorno,	aiutandoci		a	crescere	dando	il	giusto	peso	ad	ogni	cosa.	
	
Famiglia	Mandorli:	Giovanni,	Veronica,	Nicoletta,	Matteo	-	Pistoia	
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CHIESA	
	
Dopo	un	primo	momento	di	smarrimento,	in	cui	ho	sentito	la	chiesa	lontana	e	mi	chiedevo	perché	
e	dov'era,	è	iniziato	un	tempo,	che	continua,	in	cui	mi	sono	fatta	domande	sulla	mia	fede	e	sulla	
chiesa	che	vorrei.	
	
Nessuno	si	salva	da	solo	
Particolarmente	significativa	è	stata	per	me	la	liturgia	di	papa	Francesco	nel	periodo	pasquale,	la	
sua	testimonianza	di	una	chiesa	umile,	il	suo	modo	di	stare	davanti	al	crocifisso,	il	silenzio,	il	vuoto.	
Una	liturgia	autentica	e	profonda,	che	mi	ha	fatto	capire	che	quella	era	la	chiesa	che	vorrei.		
Bella	l'immagine	della	barca,	che	ha	reso	bene	il	fatto	che	siamo	tutti	 interconnessi	e	che,	come	
ha	detto	papa	Francesco,	nessuno	si	salva	da	solo.	
	
Vorrei	una	chiesa	
Vorrei	una	chiesa	che	mi	guidi	e	che	mi	sostenga	nello	spirito.	
Una	chiesa	che	sappia	scuotermi,	che	mi	converta,	più	che	convincermi.		
Una	chiesa	più	 vicina	 all'origine,	più	attiva	e	 impegnata.	Che	offra	strumenti	veramente	efficaci	
alla	crescita	di	ognuno	e	che	aiuti	a	leggere	la	realtà	nelle	situazioni	di	vita,	per	il	bene	comune.	
Una	chiesa	che	mi	motivi	e	mi	aiuti	a	sviluppare	la	mia	libertà	di	coscienza.	
Una	chiesa	che	mi	mostri	un	Dio	della	croce,	del	dolore	e	dell'umiltà.	
Una	chiesa	che	mi	faccia	sentire	di	avere	accanto	un	Dio	buono,	amorevole	e	misericordioso.	
Una	chiesa	che	sappia	darmi	forza	e	coraggio,	che	mi	ricordi	sempre	della	bellezza	del	creato,	di	
cui	essere	grati.	
Una	 chiesa	 a	 cui	 non	 delegare	 un	 intervento	 divino	 sul	 mondo,	 ma	 che	 mi	 richiami	 alla	
responsabilità	per	un	mondo	migliore.	
Una	chiesa	che	mi	aiuti	sempre	più	ad	aprire	la	mente	ad	un	desiderio	di	vita	e	di	giustizia.	
Una	chiesa	che	mi	ricordi	sempre	che	Dio	cammina	con	me.	
Una	chiesa	più	umana,	che	si	mostra	con	i	limiti	dell'umanità.	
Una	chiesa	concretamente	solidale,	attenta	ai	bisogni.		
	
Incontrare,	collaborare	
Un	altro	ricordo	mi	porta	ai	primi	momenti	in	cui	venni	a	sapere	dell'epidemia	in	Cina.	Dispiacere,	
ma	anche	un	senso	di	distanza.	Col	tempo,	quando	l'epidemia	si	è	diffusa	nel	mondo,	e	il	dolore	è	
diventato	globale,	ho	sentito	un	senso	di	unione	con	tutti	e	allora	ho	pensato	a	come	vorrei	una	
chiesa	che	aiuti	a	conoscere	e	incontrare	le	diverse	tradizioni	religiose.	Che	si	possa	dialogare,	per	
un	arricchimento	 reciproco,	per	una	comunione	 spirituale.	Allargare	 la	mente,	 lavorare	 insieme,	
collaborare.	
	
Stare	accanto	nel	morire	
Un'	ultima	riflessione	riguarda	il	morire,	vorrei	una	chiesa	che	trovi	modi	efficaci	di	stare	accanto	
ai	morenti,	sostenerli	in	questo	passaggio	così	difficile.	
E	 poi	 i	 funerali,	 non	 celebrati	 oggi	 per	 forza	maggiore,	ma	 proprio	 per	 questo	 ne	 ho	 sentito	 la	
tragica	mancanza	e	la	necessità	di	sentire	una	chiesa	presente	in	modo	autentico	e	personale,	con	
una	partecipazione	 attiva	 al	 lutto	 e	 al	 sostegno	nella	 separazione.	 Che	offra	 strumenti	 concreti,	
che	 aiutino	 a	 crescere	 nella	 consapevolezza	 della	 morte,	 non	 solo	 come	 idea,	 ma	 come	
esperienza.	
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Una	chiesa	flessibile	 come	 l'acqua	e	 il	 vento,	una	chiesa	presente	nella	vita	di	tutti	 i	giorni,	una	
guida	affidabile,	una	chiesa	che	parli	alla	mente	e	al	cuore...	che	sappia	rispondere	al	virus.	
	
Maria	Grazia	Belotti,	madre	e	nonna,	attività	commerciale,	Bergamo-Pistoia	
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COMMIATO	
	
In	questi	giorni	ho	accolto	le	salme	che	vengono	a	Padova	da	Bergamo	per	essere	cremate.	È	una	
esperienza	molto	intensa	quando	arrivano	i	camion	militari.	Ho	scritto	questa	preghiera	"laica".	
	
“In	questi	tristi	giorni	in	cui	la	morte	e	la	malattia	ci	costringono	a	stare	fisicamente	distanti	tra	noi,	
vogliamo	benedire	insieme	la	vita	di	tutte	le	persone	che	ci	hanno	lasciati.		
Vogliamo	ringraziarle	per	il	bene	che	hanno	saputo	regalare:	per	ogni	sorriso	donato,	ogni	amicizia	
coltivata,	ogni	parola	benevola,	ogni	gesto	di	bellezza	che	hanno	lasciato	a	chi	ha	vissuto	con	loro,	
alla	loro	comunità,	alla	nostra	terra.		
Ci	 sentiamo	 vicini	 a	 chi	 li	 ha	 accompagnati	 nella	 loro	malattia	 senza	poterli	 abbracciare,	 a	 chi	 li	
piange	 ma	 non	 può	 sentire	 sulla	 spalla	 la	 mano	 di	 chi	 gli	 vuole	 bene	 e	 vorrebbe	 consolarlo.	
Sentiamo,	 in	 questi	 tristi	 giorni,	 che	 la	 vita	 è	 sacra	 e	 sentiamo	 che	 siamo	 tutte	 e	 tutti	 tra	 noi	
collegati:	 che	 questa	 certezza	 faccia	 fiorire	 gesti	 di	 solidarietà	 e	 attenzione	 e	 rinforzi	 la	 nostra	
comunità,	tutta	la	nostra	comunità	umana.	Amen”	
	
Francesca	Benciolini,	assessore	diritti	umani	e	pace,	comune	di	Padova	
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COMUNITA’	
	
La	vita	in	comunità	di	recupero	
Tra	le	categorie	di	persone	fragili	che,	in	questo	periodo	di	contagio	da	coronavirus	e	nonostante	
esso,	sono	in	difficoltà,	non	possiamo	non	ricordare	le	centinaia	di	migliaia	di	ragazzi	e	ragazze	in	
tutta	Italia,	costrette	nelle	loro	comunità	di	recupero	dalle	dipendenze	di	vario	genere	(in	primis	
da	droga,	ma	anche	da	alcool	e	gioco	d’azzardo).	E	con	loro	le	migliaia	di	operatori	che	hanno	non	
solo	l’obbligo	ma	anche	il	vincolo	etico	dell’assistenza	sanitaria	e	della	gestione	educativa,	per	non	
interrompere	il	loro	percorso.	
	
Di	 questo	 non	 se	 parla,	 ancora.	 Forse	 qualcuno	 potrebbe	 dire:	 mal	 voluto	 non	 è	 mai	 troppo!	
Eppure	siamo	in	presenza	di	una	grande	realtà	di	persone	in	difficoltà	che	hanno	deciso,	attraverso	
i	 Servizi	 sanitari	 delle	 ASL	 preposti	 (i	 SER.D.),	 di	 affrontare	 le	 loro	 patologie	 in	 un’ottica	 di	
cambiamento	e	di	 riappropriazione	della	 loro	 vita.	 Tra	questi,	 un	numero	 crescente	di	minori	 e	
giovani	adulti.	
	
Cambiamenti	nella	vita	“confinata”	al	tempo	del	coronavirus?	
Potremmo	 affermare	 che	 essi	 vivono	 una	 sorta	 di	 quarantena	 obbligatoria:	 vietata	 ogni	 uscita,	
abolite	tutte	le	attività	laboratoriali,	sia	esterne	che	interne,	bloccate	le	visite	dei	familiari,	come	
pure	ogni	incontro	protetto	per	i	progetti	genitoriali	a	partire	dai	percorsi	“mamma-bambino”,	ma	
non	solo.	Tanti	ospiti	sono	anche	padri	o	madri,	pur	se	in	ricovero	transitorio	individuale.	Anche	le	
attività	 educative	 e	 terapeutiche	 non	 possono	 essere	 più	 gestite	 in	 gruppo,	 ma	 solo	
individualmente,	a	partire	dagli	interventi	psicologici,	oltre,	ovviamente,	alle	visite	mediche	e	alla	
somministrazione	farmaci.	
	
Nella	vita	quotidiana,	si	cerca	di	assumere	i	comportamenti	prescritti	dalle	direzioni	sanitarie,	che	
si	rifanno	alle	regole	più	generali	dettate	dalle	autorità	competenti:	lavaggio	frequente	delle	mani,	
rispetto	della	distanza	minima,	non	assembramento,	nemmeno	per	giocare,	uso	delle	mascherine	
quando	 necessario	 e	 soprattutto	 uso	 di	 guanti	 e	 disinfestazione	 costante	 di	 tutte	 le	 superfici	
comuni,	 che	 sono	 infinite	 in	 una	 comunità	 chiusa,	 tavoli,	 sedie,	 attrezzature	 varie	 a	 partire	 da	
quelle	di	cucina,	strumenti	dei	laboratori	vari	(musica,	palestra,	biblioteca,	officine,	ecc.),	materiali	
per	 il	 gioco.	 Altra	misura	 cautelativa	 è	 anche	 quella	 della	 predisposizioni	 di	 camere	 per	 gestire	
eventuali	casi	di	isolamento	dovuti	a	forme	influenzali	sospette,	in	modo	da	tutelare	tutti	gli	altri.	
	
Difficoltà	di	un	periodo	sospeso	
Questo	nuovo	modo	di	vivere	si	viene	a	contrapporre	al	percorso	di	recupero	che	normalmente	
ha	 proprio	 nella	 dimensione	 relazionale	 di	 gruppo	 e	 di	 condivisione	 interpersonale	 un	 punto	
assoluto	di	forza,	direi	un	valore,	che	vede	sempre	e	comunque	la	persona	al	centro,	con	tutte	le	
sue	esigenze	e	potenzialità.	Quello	che	noi	del	Ceis	chiamiamo	la	filosofia	fondante	del	“Progetto	
uomo”.		
	
Quindi,	 da	 un	 lato,	 il	 blocco	 di	 programmi	 e	 attività	 educative	 collegate	 anche	 con	 l’esterno,	
compreso	le	fasi	già	in	essere	di	reinserimento	sociale	e	lavorativo,	si	pone	come	brusca	frenata	di	
processi	e	percorsi,	dall’altro	viene	a	modificare	sensibilmente	il	livello	motivazionale,	vivendo	in	
una	sorta	di	“periodo	sospeso”,	con	evidenti	conseguenze	anche	sul	piano	psicologico,	facendo	
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aumentare	comportamenti	tendenti	al	disimpegno,	alla	caduta	di	tensione	verso	una	prospettiva	
indefinita.	
	
La	mancanza	dei	volontari		
Oltre	a	tutto	ciò,	agli	utenti	viene	a	mancare	un’altra	grande	risorsa	da	sempre	fondamentale	nel	
loro	 percorso:	 i	 volontari.	 Sappiamo	 tutti	 come	 la	 stragrande	 maggioranza	 delle	 comunità	 di	
recupero	siano	sorte	per	l’impegno	di	tante	associazioni	di	volontariato	guidate	da	persone	dotate	
di	 carisma	 e	 dedizione	 agli	 ultimi,	 spesso	 religiosi,	 ma	 anche	 tanti	 laici,	 che	 hanno	 messo	 a	
disposizione	tutta	la	loro	vita	e	il	contributo	dei	volontari	che	insieme	e	dopo	di	loro	sono	si	sono	
prodigati	ogni	giorno	non	è	solo	un	supporto,	pur	importantissimo,	agli	operatori,	ma	soprattutto	
una	 iniezione	 di	 affetto,	 di	 vicinanza,	 di	 integrazione	 motivazionale	 non	 giudicante,	
particolarmente	essenziale	là	dove	scarsa	è	la	presenza	della	famiglia.	
	
L’impegno	degli	operatori	
Tutto	 questo	 lo	 stiamo	 vivendo	 anche	 nelle	 comunità	 del	Ceis	 di	 Pistoia	che	 ho	 l’onore	 di	
rappresentare	e	nelle	quali	ancor	più	forte	è	il	ricorso	alla	nostra	filosofia	costituente:	il	Progetto	
Uomo.	Mai	come	ora	acquista	senso	vedere	i	nostri	ragazzi	nella	loro	dimensione	totale	di	uomini	
e	 donne,	 una	dimensione	 che	 travalica	 il	 contingente	 e	 che	dà	 dignità	 fondante	 alla	 persona	 in	
quanto	tale.	
	
In	tal	senso	assume	un	significato	ancora	più	forte	l’impegno	dei	nostri	operatori,	che,	nel	rispetto	
di	ogni	loro	diritto	di	lavoratori,	a	partire	dalle	misure	di	sicurezza	operativa	e	personale,	hanno	nel	
loro	 agire	 quotidiano	 una	 forte	 aderenza	 di	 senso.	 A	 loro	 va	 un	 ringraziamento	 eccezionale,	 un	
incoraggiamento	speciale,	 con	 la	 speranza	che	siano	 il	più	possibile	preservati	dai	 rischi	del	 loro	
agire.	Ma,	direbbe	qualcuno,	sono	persone	come	tutti	i	lavoratori.	È	vero,	ma	nella	cura	degli	altri,	
come	avviene	nelle	altre	strutture	socio	sanitarie	a	partire	soprattutto	dagli	ospedali,	non	si	tratta	
di	produrre	o	commercializzare	beni,	ma	di	stare	in	prima	linea	per	e	con	chi	ha	bisogno	di	aiuto	e	
che	non	può	fare	a	meno	di	dire:	io	resto	in	comunità.	
	
Franco	Burchietti	–	Presidente	Centro	Italiano	di	Solidarietà	(Ceis)	di	Pistoia	
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CONFINAMENTO	
	
La	telefonata	di	uno	dei	miei	figli	mi	arrivò,	ferma	e	perentoria:	"no,	babbo,	non	ci	siamo	intesi,	il	
divieto	riguarda	anche	i	familiari	e	quindi	non	possiamo	più	incontrarti,	né	noi	figli,	né	i	nipoti.	E	
bisogna	che	tu	rinunci	anche	alla	collaboratrice	che	viene	a	lavorare	ad	ore.	perché	potrebbe	avere	
contatti	pericolosi."	
	
Privazione	
È	cominciato	così	 il	mio	 ‘confinamento’:	una	parola	che	mi	sapeva	molto	di	‘confino’	cioè	di	una	
situazione	di	 carattere	 costrittivo,	ma	 forse	ancora	di	più.	Non	che	 la	mia	vita	cambiasse	molto,	
perché	anche	prima,	un	po’	per	l’età,	ormai	da	grande	vecchio,	molto	per	le	condizioni	di	salute,	
uscivo	di	casa	abbastanza	raramente:	per	andare	a	messa,	a	una	riunione,	raramente	al	cinema;	
per	 cui	 il	 divieto	 di	 uscire	 non	 cambiava	 molto	 il	 ritmo	 della	 mia	 vita	 quotidiana.	 Tuttavia,	 ho	
personalmente	avvertito	che	c’era	una	sostanziale	differenza	ed	era	 la	privazione	della	 libertà	di	
decidere,	 lo	 stato	 di	 costrizione,	 anche	 se	motivato	 da	 esigenze	 di	 tutela	 della	mia	 salute	 e	 di	
quella	degli	altri.	
	
I	gesti	del	quotidiano	
Per	cinquantacinque		giorni,	nessun	contatto	vero,	 tranne	qualche	rapida	puntata	per	portare	la	
spesa	o	per	esigenze	sanitarie,	con	 i	miei	cinque	figli	e	con	 i	nove	nipoti,	grandi	e	piccoli:	email,	
messaggi	 WhatsApp,	 video	 telefonate,	 surrogati	 utili,	 ma	 il	 contatto	 è	 ‘con-tatto’,	 è	 toccarsi,	
abbracciarsi,	 baciarsi,	 le	 effusioni	 spontanee	 del	 volersi	 bene	 e	 dello	 stare	 bene	 insieme:	 è	 il		
condividere	la	tavola	e	conversare	seduti	sul	vecchio	divano	a	distanza	naturale	e	non	artificiosa	e	
ridere	 insieme	e	discutere.	 I	 gesti	bellissimi	della	 vita	quotidiana,	 che	 solo	ora	 ci	 appaiono	nella	
loro	vera	luce.	
	
Senza	dire	della	pena	connessa	alla	chiusura	dei	cimiteri,	che	mi	avrebbe		impedito	di	far	visita	alla	
mia	 amatissima	 moglie,	 perduta	 da	 alcuni	 mesi,	 aprendo	 un	 vuoto	 incolmabile	 ed	 una	 ferita	
ancora	 sanguinante.	 Sono	 convinto	 che	 la	 nostra	 vita	 psichica	 e	 spirituale	 sia	 essenzialmente	
costituita	dall’intreccio	delle	nostre	relazioni,	passate	e	presenti,	per	cui	ho	sentito	alto	il	rischio	
che,	affievolendosi	queste	relazioni,	anche	la	nostra	vita	potesse	risultarne	affievolita:	ed	anche	la	
nostra	relazione	con	Dio	,fortemente	segnata	dai	nostri	rapporti	col	prossimo:	il	rischio,	col	tempo,	
di	sentirsi	meno	prossimi,	verso	coloro	che	hanno	diritto	alla	nostra	attenzione.	
	
Solitudine	e	relazioni	
Il	problema	era	 insomma	come	affrontare	questo	 periodo	di	clausura,	del	quale	all’inizio	non	si	
conosceva	neppure	la	durata.	Fin	da	subito	il	pensiero	corre	alla	televisione,	ai	giornali,	alla	fame	
bulimica	di	informazioni:	un	rischio	che	di	proposito	ho	deciso	di		evitare,	riducendo	al	minimo	la	
lettura	dei	giornali	 e	 l’ascolto	della	 televisione,	per	evitare	una	 ridondanza	 informativa	del	 tutto	
inutile	e	forse	dannosa,	che	mi	avrebbe	lasciato	solo	un	fastidioso	rumore	di	fondo	e	mi	avrebbe	
reso	 più	 difficile	 pensare	 e	 riflettere,	 tentare	 di	 mettere	 a	 frutto	 anche	 questo	 periodo	 di	
isolamento,	 per	 una	 maggiore	 presa	 di	 coscienza	 della	 nostra	 condizione	 umana,	 fragile,	
vulnerabile,	anche	se	orgogliosa	del	suo	sapere	tecnico	scientifico,	stupita	e	sorpresa	da	qualcosa	
che	sembrava	sfuggire	al	suo	controllo.	
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So	bene,	per	 letture	e	 riflessioni	di	 tutta	una	vita,	 che	 l'isolamento	non	è	da	confondersi	 con	 la	
solitudine,	sorella	del	silenzio	e	compagna	della	nostra	interiorità:	sento	tutto	il	fascinoso	richiamo		
dell'invocazione	“beata	solitudo,	sola	beatitudo",	nonché	la	verità	(parziale)	contenuta	nel	passo	di	
Seneca	quando	afferma	"ogni	qualvolta	sono	andato	fra	gli	uomini	ne	sono	tornato	meno	uomo";	
e	 ricordo	bene	 il	 celebre	 invito	di	Agostino	 "noli	 foras	exire,in	 te	 ipsum	redi,in	 interiore	homine	
habitat	veritas".	
	
Eppure	non	si	diventa	veramente	umani	 se	non	stiamo	anche	fra	gli	uomini,	con	i	nostri	simili,	 i	
nostri	affetti,	ma	anche	i	diversi,	gli	ultimi,	quelli	che	Gesù	ci	ha	insegnato	ad	amare	di	un	amore	
preferenziale,	così	difficile	da	realizzare	nella	pratica	della	nostra	vita.	Così	la	sfida	è	stata	quella	di	
trasformare	 l'isolamento	forzato	in	periodi	di	solitudine	operosa	e	feconda	per	quanto	possibile,	
ripensando	la	mia	lunga	vita,	gli	affetti	perduti,	la	mia	inquieta	ricerca	di	Dio,	che	avrà	fine	solo	con	
l'incontro	finale	che	svelerà	il	mistero.	
	
Domande	e	inquietudini	
E	 poi,	 lasciar	 libero	 corso	 ad	 un	 flusso	 disordinato	 di	 	 pensieri,	 cercando	 di	 capire	 se	 ciò	 che	 il	
mondo	sta	vivendo	abbia	un	senso,	e	quale.	Uno	di	questi	pensieri	è	stato	fra	i	più	ricorrenti	e	cioè	
quanto	 sia	 falsa	 l'affermazione	 diffusa	 che	 questo	 virus	 è	 un	morbo	 democratico,	 che	 colpisce	
tutti	 allo	 stesso	modo,	non	 guarda	 in	 faccia	 nessuno	e	di	 fronte	al	quale	 siamo	 finalmente	 tutti	
uguali.	 In	 realtà,	 anche	 ogni	 altra	 malattia	 può	 colpire	 allo	 stesso	 modo	 tutti,	 ricchi	 e	 poveri,	
proprietari	e	braccianti,	colti	e	analfabeti:	può	darsi	che	gli	ultimi	abbiano	maggiori	possibilità	di	
contrarre	 alcune	 malattie	 che	 in	 sé,	 peraltro,	 non	 escludono	 a	 priori	 neanche	 i	 privilegiati	 del	
sistema.	Ciò	che		rende	anche	Covid	19		non	uguale	per	tutti	è	la	capacità	e	la	possibilità	di	curarsi,	
di	ridurre	al	minimo	il	rischio	di	contagio,	senza	peraltro	rinunciare	alla	sicurezza	che	proviene	dal	
non	avvertire	le	preoccupazioni	economiche	del	vivere.	
	
Confesso	 che	 ho	 provato	 una	 forte	 reazione	 interiore	 quando	 le	 fonti	 di	 informazione	 davano	
spazio,	come	se	fosse	un	esempio	facile	da	imitare	per	tutti,	ai	modi	con	cui	persone	più	o	meno	
ricche	e	famose,	note	al	pubblico,	affrontavano		il	loro	periodo	di	isolamento:	ascoltando	musica,	
leggendo	 libri,	 scrivendo,	 praticando	 lo	 yoga,	 dedicandosi	 a	 cucinare	 ricette	 esotiche	 e	 via	
sofisticando:	attività	elitarie,	estranee	ai	modi	di	vita	di	tanti	nostri	concittadini	che	hanno	vissuto	
il	 lungo	periodo	 di	 isolamento	 in	 case	 piccole,	 spesso	 abitate	da	molte	persone,	 alcune	magari	
anziane	o	malate,	per	 le	quali	 è	 cessata	o	divenuta	 più	difficile	 anche	 l’attività	di	 assistenza,	 sia	
esterna	che	 domiciliare,	nell’incertezza	del	 lavoro,	nella	mancanza	di	 reddito,	 nella	angoscia	 del	
domani,	nella	oggettiva	e	incolpevole	difficoltà	di	fruire	di	beni	e	attività		culturali	come	mezzi	per	
superare	il	periodo	di	confinamento.		
	
Disuguaglianze		e	ingiustizia	
Allargando	 lo	 sguardo,	 ho	 pensato	 ai	 neri	 delle	 favelas	 brasiliane,	 a	 quelli	 di	 molte	 periferie	 e	
villaggi	 dell'Africa,	 ma	 non	 solo,	 dove	 l'invito	 a	 lavarsi	 spesso	 le	 mani	 	 o	 a	 tenersi	 a	 distanza	
diventano	richieste	che	suonano	beffarde	e	quasi	impossibili	da	attuare.	E	allora	si	rafforza	il	senso	
di	 una	 profonda,	 permanente,	 offensiva	 disuguaglianza	 e	 quindi	 di	 ingiustizia,	 avvertita	 come	
strutturale,	 quasi	 inesorabile:	 insieme	 all’ammirazione	 per	 i	 tanti	 volontari	 che	 si	 spendono	 per	
attenuare	 sofferenze	e	bisogni	di	 tanti	nostri	concittadini,	o	di	 tanti	 altri	 esseri	umani	sparsi	nel	
mondo,	 non	 posso	 evitare	 di	 pensare	 che	 anche	 la	 soluzione	 di	 questi	 problemi	 non	 può	 che	
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essere	 strutturale	 ed	 è	 ancora	 lontana	 da	 essere	 al	 centro	 delle	 preoccupazioni	 dei	 decisori	
politici,	non	solo	del	nostro	paese	ma	anche	delle	altre	parti	del	mondo,	specie	le	più	ricche.	
	
Non	per	nascita,	ma	per	le	vicende	e	le	circostanze	di	una	lunga	vita	di	impegno	e	di	lavoro	non	sto	
vivendo	 i	 problemi	 che	 ho	 evocato,	 ma	 ne	 sento	 tutto	 il	 peso	 e	 la	 insopportabile	 carica	 di	
ingiustizia	e	di	inumanità.	Insieme	al	senso	di	una	sostanziale	impotenza.	
	
Verrà	un	giorno	in	cui	l'umanità	vivrà	in	pace,	in	fraternità,	in	condizioni	di	giustizia	sostanziale,	per	
una	vita	libera	e	dignitosa	per	tutti	?	Dobbiamo	crederlo,	e	operare	per	questo,	spes	contra	spem!	
Soprattutto	i	giovani	dovranno	essere	i	realizzatori	di	questo	mondo	nuovo	e	con	loro	i	credenti	e	
tutti	gli	uomini	e	le	donne	di	buona	volontà,	ancora	capaci	di	sognare	e	di	lottare	per	il	loro	sogno,	
che	sarà	lo	stesso	sogno	di	Dio.	
	
Ivano	 Paci,	 già	 professore	 ordinario	 di	 economia	 e	 gestione	 delle	 imprese	 presso	 l’Università	 di	
Firenze				
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CONTATTO	
	 	
Ho	 avuto	 la	 piena	 consapevolezza	 di	 essere	 entrata	 in	 una	 condizione	 straordinaria	 e	 inattesa	
della	 nostra	 storia,	 la	mattina	 in	 cui,	 invece	 dell'abituale	 e	 continuo	 rumore	 di	 sottofondo	 che	
arriva		dalla	città,	ho	sentito,	uscendo	di	casa,	un	silenzio	antico	e	lontano.	
	
Stordimento	e	incredulità	
Fuori	dalla	porta	della	mia	abitazione,	in	campagna,	chiudendo	gli	occhi	era	possibile	immaginare	
di	trovarsi	su	una	delle	vette	più	alte	delle	nostre	montagne	dove	la	vita	brulicante,	 le	voci	delle	
strade	 e	 i	motori	 delle	 auto	 non	 arrivano	mai.	Ma	 ero	 a	 casa,	 circondata	 dal	 paesaggio	 di	 ogni	
giorno,	all'inizio	di	una	primavera	soleggiata	e	fresca	che	ricordava	più	il	tempo	caldo	e	fermo	di	
un	pomeriggio	di	metà	agosto.	
	
Scuole	e	uffici	chiusi,	attività	commerciali	non	essenziali	sospese	per	un	periodo	indefinito,	obbligo	
assoluto	di	rimanere	tutti	a	casa.	E'	iniziata	così	fra	stordimento	e	incredulità,	la	quarentena	a	cui	
ci	ha	costretti	la	diffusione	incontrollata	del	Covid	19.	
	
Epidemia	e	morte	
La	 gravità	 della	 situazione	 è	 stata	 chiara	 fin	 da	 subito:	 i	 dati	 hanno	 rilevato	 un	 continuo	 e	
incontenibile	innalzamento	dei	contagi	e	dei	decessi	e	ufficialmente	le	autorità	hanno	comunicato	
che	era	 in	atto	una	pandemia	a	 livello	mondiale.	Un'epidemia	che	si	 stava	diffondendo	 in	modo	
rapido	e	inarrestabile	in	tutti	i	continenti	del	nostro	pianeta,	dai	più	ricchi	e	industrializzati,	ai	più	
poveri,	colpendo	“tutto	il	popolo”,	senza	alcuna	distinzione.	
	
Il	silenzio	si	è	riempito	così	di	paura,	di	immagini	di	morte,	di	numeri,	di	termini	tecnici	entrati	nel	
nostro	linguaggio	quotidiano	e	di	parole	di	guerra:	sentivamo	parlare	di	medici		e	operatori	sanitari	
in	 trincea,	 di	 combattimenti,	 di	 armi	 con	 le	 quali	 vincere,	 di	 persone	decedute	 e	 di	 ospedali	 da	
campo	in	costruzione.	
	
Alla	paura	si	sono	aggiunte	poi	 l'angoscia	e	 la	preoccupazione	per	 il	devastante	 contesto	 socio-
lavorativo	che	questa	situazione	ha	causato,	con	la	perdita	di	molti	posti	di	lavoro	e	le	difficoltà	di	
commercianti,		professionisti	e	imprenditori	costretti	ad	interrompere	bruscamente	le	loro	attività.		
L'apprensione	è	stata	soprattutto	nei	riguardi	delle	persone	più	fragili,	ancor	più	bisognose	di	aiuto	
in	un	momento	di	così	forte	smarrimento	e	solitudine.	
	
Sospensione	e	attesa	
In	maniera	dirompente	si	è	rivelata	ai	nostri	occhi	la	reale	fragilità	dell'essere	umano	incapace	di	
un	controllo	assoluto	della	sua	esistenza	e	non	più	in	grado,	né	di	progettare	il	proprio	futuro	con	
sicurezza,	né	di	gestire	con	padronanza	gli	eventi	della	vita.	Costretti	a	rallentare	il	ritmo	frenetico	
delle	giornate,	siamo	stati	obbligati	a	rimanere	in	uno	 stato	di	sospensione	e	di	attesa,	al	sicuro	
ma	chiusi	fra	le	mura	delle	nostre	case.	Ed	è	stato	forse	grazie	a	questa	dimensione	che	le	nostri	
menti,	 incapaci	 in	 un	 primo	 momento	 persino	 di	 pensare	 e	 di	 razionalizzare	 ciò	 che	 ci	 stava	
accadendo,	 hanno	 lentamente	 riacquisito	 le	 loro	 funzioni	 e	 si	 sono	 risvegliate	 con	 uno	 sguardo	
nuovo,	rivolto	verso	una	dimensione	più	intima	e	profonda	di	noi	stessi.				
	
La	rinnovata	capacità	di	 riflettere	sul	significato	dell'esistenza	e	 la	necessaria	distanza	da	tutto	e	
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tutti,	 imposta	per	 il	 bene	della	 comunità,	hanno	permesso	di	 comprendere	meglio	molti	 aspetti	
della	nostra	vita,	come	l'importanza	delle	relazioni	personali.		
	
Distanza	e	contagio	
Le	 regole	 erano	 chiare:	 nessun	 abbraccio,	 nessuna	 stretta	 di	 mano,	 nessuna	 possibilità	 di	
incontrare	amici	o		parenti,	né	fuori	di	casa,	né	dentro	e	divieto	assoluto	di	“assembramento”.	Con	
questo	termine	dall'accezione	negativa,	militare.	che	presuppone	qualcosa	di	ostile	e	di	pericoloso,	
ci	è	stato	imposto	l'obbligo	di	non	stare	in	gruppo,	di	non	fermarci	per	le	strade	a	parlare	con	altre	
persone	ma	di	 procedere	 verso	 l'obiettivo	del	 nostro	 spostamento,	 autorizzato	 solo	 per	 	motivi	
speciali	come	il	raggiungimento	del	luogo	di	lavoro,	il	supermercato	o	le	farmacie.		
	
Un	metro	e	poco	più,	ovvero	la	lunghezza	di	un	carrello	della	spesa:	questa	la	distanza	invalicabile	
da	garantire	fra	i	nostri	corpi,	sia	che	nel	caso	ci	trovassimo	fra	sconosciuti,	sia	fra	colleghi	e	amici,	
e	in	qualsiasi	spazio,	che	fosse	pubblico	o	privato.	
	
In	questo	modo,	 il	 contatto	 che	da	sempre	ci	 rasserena,	 ci	 consola,	 ci	emoziona,	 ci	permette	di	
creare	 un	 legame	 con	 chi	 amiamo,	 di	 comunicare	 e	 esprimere	 i	 nostri	 sentimenti,	 è	 diventato	
sinonimo	di	contagio,	malattia	e	pericolo.	
	
Abbiamo	iniziato	a	muoverci	come	all'interno	di	 sfere	 invisibili,	 intenti	a	mantenere	quel	metro,	
lontani	da	chiunque	e	intimoriti:	senza	bocche,	senza	sorrisi,	ci	siamo	dimenticati	anche	di	parlare	
e	 di	 ringraziare	 e	 da	 sopra	 le	mascherine,	 non	 siamo	 riusciti	 più	 nemmeno	 a	 incrociare	 i	 nostri	
occhi	come	se	anche	gli	sguardi	potessero	infettare.	
	
Interrelazione	
Ma	è	con	una	forza	potente	che	proprio	in	questo	periodo	è	emersa	 l'esigenza	di	una	comunità	
che	 potesse	 contenerci	 e	 sorreggerci	 stringendosi	 intorno	 a	 noi,	 con	 relazioni	 e	 reti	 sociali	
necessarie	al	sostentamento	di	tutti.	
	
Il	 metro	 di	 distanza	 diminuirà	 con	 il	 tempo	 e	 allenteremo	 la	 paura,	 torneremo	 lentamente	 a	
poterci	riabbracciare	sentendo	tutto	il	bene	(forse	dato	per	scontato	prima	di	adesso)	che	ci	deriva	
dalla	vicinanza	degli	altri.	Ma	 fondamentale	e	centrale	per	una	crescita	sarà	comprendere	come	
tutti	siamo	immersi	in	modo	simbiotico	all'interno	di	un	unico	grande	organismo.	
	
Collegati	 gli	 uni	 agli	 altri	 e	 in	 grado	di	 interagire	 più	 di	 quanto	 sia	 percepibile	 apparentemente,	
dovremmo	ricostruire	il	sistema	delle	nostre	società,	consapevoli,	adesso	come	non	mai,	di	come		
l'esistenza	di	ognuno	di	noi	sia	profondamente	intrisa	delle	vite	degli	altri	e	come	di	conseguenza,	
il	comportamento	del	singolo	possa	determinare	cambiamenti	sulla	pluralità.	Non	si	è	felici	da	soli	
e	non	ci	si	salva	da	soli.	
	
Camilla	Reggiannini,	operatrice	sociale	–	Pistoia	
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CURA	
	
Il	termine	‘cura’	è	parola	che	ha	accompagnato	il	mio	modo	di	essere	e	di	pensare	in	questi	giorni	
di	 isolamento	 a	 causa	 della	 pandemia.	Sono	 un	 medico	 e	 pertanto	 questa	 parola	 è	 parte	
integrante	 del	 mio	 modo	 di	 essere	 e	 di	 pensare	 ma	 allo	 stesso	 tempo	 è	 parola,	 e	 lo	 è	 stata	
maggiormente	in	questi	ultimi	tempi,	su	cui	ho	ritenuto	importante	sostare.		
	
Cura	di	sé	
La	cura	dei	giorni,	la	cura	del	tempo	presente,	la	cura	del	proprio	essere	e	del	proprio	spirito	sono	
state	condizioni	per	me	indispensabili	al	fine	di	poter	dedicarmi	alla	cura	dell’altro.	Per	necessità	
lavorative	mi	sono	ritrovata	da	sola	 in	casa,	 lontana	fisicamente	dai	miei	cari	e	quindi	per	prima	
cosa	 ho	 dovuto	 prendermi	 cura	 dello	 spazio	 fisico	 in	 cui	mi	 trovavo	 cioè	 la	mia	 casa.	Mi	 sono	
sentita	 fortunata	ad	avere	una	casa,	non	 troppo	piccola,	 con	 terrazzi	piccoli	ma	accoglienti,	 con	
una	vista	sulle	montagne.	Apro	una	parentesi	breve	in	cui	il	pensiero	dalla	parola	cura	si	è	spostato	
alle	parole	“migranti”,	“anziani”,	cioè	a	chi	non	ha	una	casa,	a	chi	ha	perso	la	sua	casa	natale	ma	
ritorno	alla	parola	scelta.		
	
Prendersi	cura	della	propria	casa	è	un	po’	come	prendersi	cura	di	sé	e	l’ho	fatto	con	molto	piacere	
e	con	altrettanta	energia,	ho	messo	in	atto	un	piano	di	pulizie	primaverili,	di	riorganizzazione	degli	
spazi	che	mi	ha	ricordato	le	pulizie	primaverili	che	si	facevano	in	casa	mia	da	piccola,	in	occasione	
della	visita	del	parroco,	da	noi	chiamate	“pulizie	per	 l’acqua	santa”.	Prendersi	cura	di	me	stessa,	
della	mia	anima,	del	mio	spirito	è	stato	tuttavia	il	passaggio	più	importante	che	mi	sono	trovata	ad	
affrontare.		
	
Cura	dei	bambini	
L’ho	dovuto	fare	per	poter	trovare	la	forza	di	affrontare	 la	paura	del	contagio,	la	preoccupazione	
di	 contagiare	 gli	 altri	 e	 poter	 essere	 pronta	 a	 prendermi	 cura	 dei	 bambini.	I	 bambini	
fortunatamente	non	sono	stati	colpiti	da	questo	virus	in	modo	grave	come	gli	adulti	pur	potendo	
esserne	 contagiati	 ma	 si	 ammalano	 comunque	 di	 altre	 patologie	 richiedendo	 costantemente	
attenzioni	e	cure.			
	
Insieme	 ai	 miei	 colleghi	 abbiamo	 dunque	 fin	 dall’inizio	 dovuto	 cercare	 nuove	 strategie	
organizzative	e	questo	si	è	potuto	realizzare	grazie	alla	presenza	costante	nel	luogo	di	lavoro,	alla	
guida	 attenta	 e	 presente	 del	 nostro	 primario	 ma	 principalmente	 grazie	 al	 fatto	 che	 questa	
situazione	di	 emergenza	ha	 tirato	 fuori	da	noi	 energie	 inaspettate,	 ha	 risvegliato	 le	motivazioni	
profonde	che	ci	avevano	 ispirati	nella	scelta	della	nostra	professione,	ha	contribuito	a	creare	un	
collante	 fra	 di	 noi	 talmente	 forte	 che	 sono	 state	 superate	 le	 minime	 incomprensioni	 che	 ci	
potevano	essere	e	le	preoccupazioni	personali.	Siamo	riusciti	ad	essere	un	gruppo,	una	squadra.			
Questo	 non	 soltanto	 ci	 ha	 consentito	 di	 affrontare	 meglio	 le	 situazioni	 contingenti	 ma	 ci	 ha	
permesso	 di	 guardare	 avanti	 con	 speranza,	 sognando	 la	 realizzazione	 di	 un	 Reparto	
migliore,	più	aggiornato,	meglio	organizzato,	più	accogliente,	in	definitiva	più	abile	nella	“cura”.		
Prendermi	 cura	 di	me	 stessa	 è	 stato	più	impegnativo	 e	 non	 ho	 ancora	 su	 questo	 punto	 l’ultima	
parola.		
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Essere	curati	
Per	uno	che	 si	prende	 sempre	cura	degli	 altri,	per	 lavoro,	per	attitudine,	per	 stile	di	 vita,	non	è	
facile	saper	prendersi	cura	di	sé	e	alle	volte	mi	sono	domandata	se	questo	prendersi	cura	degli	altri	
non	nasconda	nel	profondo	 il	desiderio	che	qualcuno	si	prenda	cura	di	noi.	Non	ho	trovato	una	
risposta	 ma	mi	 sono	 convinta	 che	 di	 sicuro	 non	 si	può	avere	 cura	 degli	 altri	 se	 non	 si	 ha	 cura	
di	sé	proprio	 anche	 al	 fine	 di	 rendere	 veramente	 gratuita	 e	 libera	 la	 cura.	Tutti	 noi	 abbiamo	
percepito	 nella	 nostra	 vita	 come	 i	 gesti	 della	 cura	 abbiano	 saputo	 nutrire	 il	 nostro	 essere	 e	 lo	
abbiamo	percepito	e	 sentito	 sulla	nostra	pelle	 soprattutto	nell’incontro	con	 la	malattia	nostra	o	
dei	 nostri	 cari	 e	 abbiamo	anche	percepito	quali	 gesti	 esprimevano	una	 cura	 attenta,	 essenziale,	
irrinunciabile,	senza	la	quale	non	sarebbe	stato	possibile	vedere	una	speranza	nella	nostra	vita.		
	
Prendersi	cura	del	mondo	
Concludo	 questa	 breve	 riflessione	 condivisa	 e	 quindi	 privata	 della	 parte	più	strettamente	
introspettiva	con	il	suggerimento	rivolto	a	chi	leggerà	questo	scritto	a	riflettere	sulla	parola	cura,	a	
soffermarsi	 a	 lungo	 sui	molteplici	 punti	 di	 vista	 dai	 quali	può	essere	 letta	 e	 interpretata	 e	 di	
coglierne	 un	 aspetto	 oggi	così	necessario	 ed	 evidente,	 prendersi	 cura	 di	 noi	 per	 prendersi	 cura	
degli	altri,	del	tempo	nostro	e	degli	altri,	dello	spazio,	inteso	anche	come	ambiente,	nostro	e	degli	
altri,	consapevoli	che	quando	ci	prendiamo	cura	di	qualcuno	o	qualcosa,	quello	che	accade	nello	
scambio	relazionale	diventerà	parte	di	noi.		
	
Che	 passi	 dalla	 “cura”	 il	 futuro	 di	 tutti	 noi,	 dall’essersi	 resi	 conto	 che	 questa	 situazione	 di	
interruzione	della	nostra	vita,	del	nostro	stile	di	vita,	del	nostro	modo	di	morire	è	ciò	che	accade	
nella	vita	di	ciascuno	in	seguito	ad	un	lutto,	ad	una	malattia,	ad	una	separazione,	è	ciò	che	accade	
o	può	accadere	 a	 ciascuno	 nella	 propria	 vita.	 e	 che	 in	 questo	 momento	 è	 accaduto	 a	 tutto	 il	
mondo	 contemporaneamente	 e	 proprio	 per	 questo	 sono	 richieste	 energie	 e	 risorse	
personali	più	grandi	 che	 passino	 dalla	 consapevolezza,	 oggi	 diventata	 certezza,	 che	 “nessuno	 di	
noi	è	un’isola”.	
	
Fernanda	Barontini,	pediatra	-	Pistoia		
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ECONOMIA	
	
Niente	come	prima		
“Niente	sarà	più	come	prima”.	E’	ormai	luogo	comune	che	da	molti	viene	pronunciato,	forse	con	
una	 certa	 nostalgia	 e	 contemporaneamente	 con	 preoccupazione,	 pensando	 alla	 grave	 crisi	
economica	che	si	profila	per	il	prossimo	futuro,	con	le	limitazioni	e/o	la	chiusura	di	molte	attività	e	
l’inevitabile	perdita	di	molti	posti	di	lavoro.		
	
Il	Covid-19	che	pensavamo	circoscritto	nella	lontana	Cina,	ci	ha	colti	tutti	di	sorpresa,	stravolgendo	
l’ordinaria	 quotidianità,	 isolandoci	 nelle	 proprie	 abitazioni,	 interrompendo	 i	 rapporti	 sociali,	
demolendo	 le	 nostre	 certezze	 fondate	sull’illusione	di	poter	asservire	e	dominare	 la	natura,	ma	
peggio	ancora,	nel	tributo	di	sofferenza	e	di	morte	di	decine	di	migliaia	di	persone.	
	
Ingiustizia	
Ci	 siamo	 ritrovati	 fragili,	 indifesi,	 esposti	 alle	 conseguenze	 causate	 da	 una	 pandemia	 che	 ha	
investito	a	livello	globale	anche	i	paesi	economicamente	e	tecnologicamente	più	avanzati.	Il	virus	
purtroppo	proseguirà	ancora	 la	sua	diffusione,	 facendo	emergere	un’ulteriore	 ingiustizia	 fra	 chi	
può	assicurarsi	ogni	cura	e	chi	di	fatto	ne	è	escluso.	
	
La	preoccupazione	delle	conseguenze	economiche	e	sociali	per	questa	grave	crisi,	non	può	essere	
disgiunta	da	una	riflessione	critica	su	come	dovrebbe	essere	 il	“dopo”.	 Il	 ripristino	di	un	sistema	
economico,	 che	ha	dimostrato	 tutti	 i	 suoi	 limiti	 in	 termini	di	uso	e	distribuzione	delle	 risorse,	di	
accesso	ai	servizi,	di	rispetto	degli	equilibri	e	della	salvaguardia	dell’ambiente,	sarebbe	oggi	più	che	
mai	colpevole.	
	
Processo	critico	complessivo	
E’	doveroso	quindi	pensare	a	un	cambio	di	rotta	rispetto	ai	modelli	che	hanno	prodotto	ingiustizie,	
guerre,	stravolgimento	degli	equilibri	del	pianeta	e	che	evidenziano	una	miopia	preoccupante,	che	
non	guarda	minimamente	al	futuro	dell’uomo	e	della	natura.	
	
Per	accelerare	un	processo	critico	complessivo,	orientato	a	rimettere	ordine	nella	scala	dei	valori,	
stravolti	 dalla	 ubriacatura	 collettiva,	 dove	 un	mercato	 globale	 senza	 regole,	 detta	 il	modello	 di	
sviluppo;	 occorre	 una	 più	 efficace	 e	 decisa	 assunzione	 di	 responsabilità	 comune,	 una	 nuova	
mobilitazione	culturale	che	veda	i	popoli	e	le	istituzioni	che	li	rappresentano,	maggiormente	vigili	
e	determinati	nel	perseguire	il	bene	comune.	
	
Orientamenti	per	un	cambio	di	rotta	
Occorre	in	particolare	riportare	al	centro	del	dibattito	il	valore	della	persona,	a	qualunque	età,	in	
qualunque	 condizione,	 a	 qualunque	 latitudine;	 perché	 non	 sia	 considerata	 solo	 e	 in	 quanto	
“consumatore”	in	una	società	dominata	dalla	logica	di	mercato,	dove	il	profitto	è	ciò	che	orienta,	
relegando	i	più	deboli	per	età,	per	salute,	per	povertà	economica	e	culturale,	a	ruolo	di	“scarto”.	
Questa	logica	la	ritroviamo	alla	base	di	scelte	politiche	di	vari	paesi;	i	quali,	di	fronte	alla	pandemia	
del	 corona	 virus,	 stanno	 assecondando	 e	 privilegiando	 la	 supremazia	 delle	 spinte	 economiche,	
rispetto	alla	salvaguardia	della	salute	dei	cittadini.		
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Il	prezzo	pagato	e	ancora	da	pagare,	 in	termini	di	sofferenza,	di	vite	umane	e	di	povertà,	poteva	
essere	 forse	 attenuato	 da	 una	 più	 responsabile	 e	 lungimirante	 visione	 politica	 ed	 economica.	
L’aver	tagliato	risorse	nei	servizi	essenziali	della	sanità,	dell’istruzione	e	della	ricerca,	ha	generato	
criticità	non	indifferenti,	che	hanno	pesato	negativamente	nella	gestione	della	crisi.	
Le	scelte	economiche	da	riconsiderare	dovrebbero,	oltre	a	potenziare	i	servizi	essenziali,	investire	
in	 politiche	di	 prevenzione	e	 di	messa	 in	 sicurezza	del	 patrimonio	 storico-artistico	 e	 ambientale	
delle	 città	e	del	 territorio	 in	 generale;	politiche	 che	potrebbero,	 se	ben	gestite,	 generare	nuova	
occupazione.		
	
I	 sacrifici	 di	 oggi	 diventano	 occasione	 di	 ripensamento,	 per	 favorire	 un	 cambio	 di	 rotta,	
nell’interesse	di	tutti	ed	in	particolare	delle	giovani	generazioni.		
	
	
Marcello	Bracali,	presidente	circolo	ACLI	Montemagno	(PT),	già	assessore	all’urbanistica,	Comune	
di	Quarrata	(PT)	
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EMERGENZA	
	
Stato	di	emergenza	
La	parola	“emergenza”	ha	costellato	le	nostre	giornate	nell’epoca	del	Coronavirus.	E	con	ragione.	
Infatti,	il	31	gennaio	2020	il	Consiglio	dei	ministri	ha	dichiarato	lo	“stato	di	emergenza”,	dopo	che	
il	giorno	precedente	l’Organizzazione	mondiale	della	sanità	aveva	affermato	che	“	the	outbreak	of	
2019-nCoV	constitutes	a	Public	Health	Emergency	of	International	Concern”.		
	
Che	 cosa	 sia	 un’emergenza	 è	 intuitivo,	 lo	 abbiamo	 visto	 all’opera	 nelle	 nostre	 vite:	 qualcosa	 di	
improvviso	 e	 sconvolgente,	 che	 ci	 porta	 fuori	 dalla	 “normalità”,	 cioè	 dalla	 “ordinarietà”,	 dalla	
“regolarità”	 delle	 cose,	 introducendo	 elementi	 di	 a-normalità,	 dis-ordine,	 stra-ordinarietà,	 ir-
regolarità.	La	stessa	etimologia	della	parola	italiana	(e	inglese),	dal	latino	e-mergere,	composto	di	
e	 (fuori)	+	mergere	 (affondare,	 tuffare),	 ci	mostra	che	 l’emergenza	è	qualcosa	che	viene	a	galla,	
che	spunta	fuori.			
	
L’emergenza	 porta	 con	 sé	 un	 corollario	 di	 altre	 situazioni	 e	 parole:	 l’urgenza	 (con	 tutto	 il	 suo	
connotato	 semantico	 di	 “incalzare”,	 “premere”:	 urgere),	 la	 necessità	 (con	 la	 sua	 carica	 di	
inevitabilità:	nec-cessum),	l’eccezione	(anch’essa	con	il	senso	di	“trarre	fuori”:	excipere).	Insomma,	
l’emergenza	 è	 una	 situazione	 di	 fatto,	 un	 accadimento	 o	 un	 insieme	 di	 accadimenti	 che	
fuoriescono	dall’ordinario,	che	capitano	improvvisamente.	Potremmo	dire:	è	un	in-previsto.	Ma	va	
subito	aggiunto:	un	imprevisto	che	non	reca	con	sé	niente	di	buono.	Anzi:	sono	guai.		
	
Previsione	e	precauzione	
Da	sempre,	gli	esseri	umani	-	e	le	società	assai	sofisticate	ed	evolute	che	essi	formano	–	cercano	di	
“pre-vedere”	 (cioè	 “vedere	 prima”)	 gli	 accadimenti,	 in	 modo	 tale	 da	 farsi	 trovare	 “pre-parati”	
(prae-parare:	avanti	+	apparecchiare)	o	“pronti”	 (promptus:	promere,	mettere	 fuori).	Si	 tratta	di	
un’esigenza	 antica,	 legata	 com’è	 alla	 stessa	 sopravvivenza	 della	 specie:	 chi	 è	 in	 grado	 di	 “pre-
vedere”	un	 fenomeno	può	“arrivare	prima”	 (cioè	prae-venire).	 Insomma,	ha	una	“marcia	 in	più”	
rispetto	agli	altri,	grazie	alla	quale	accresce	le	possibilità	di	sussistenza	sue	e	della	sua	stirpe.	
	
Il	 tentativo	 di	 prevedere	 gli	 avvenimenti	 per	 millenni	 si	 è	 intrecciato	 con	 il	 sacro	 e	 il	
soprannaturale.	 Ha	 rappresentato	 uno	 dei	 principali	 desideri	 umani,	 strettamente	 collegato	
all’immortalità.	Ah,	la	famosa	palla	di	cristallo,	per	conoscere	il	futuro!	Potremmo	persino	leggere	
la	 storia	 dell’umanità	 come	 un	 percorso	 di	 accrescimento	 di	 questa	 capacità	 di	 “prevedere”,	
finalizzata	a	“prevenire”	accadimenti	negativi,	per	neutralizzarli,	o	addirittura	per	trarne	benefici.		
	
Gli	 sviluppi	 della	 scienza	 ci	 hanno	dotato	di	 strumenti	 sempre	più	 sofisticati	 di	 previsione	degli	
accadimenti	 naturali	 e	 persino	 nelle	 scienze	 sociali	 sono	 stati	 messi	 a	 punto	 indicatori	 per	
prevedere	i	comportamenti	umani	e	le	loro	conseguenze.	Un	vero	e	proprio	nuovo	principio,	detto	
di	“precauzione”	è	stato	forgiato,	e	si	è	iniziato	a	parlare,	in	molteplici	campi,	di	“mitigazione	dei	
rischi”.		
	
L’emergenza,	insomma,	si	determina	quando,	per	qualche	ragione,	il	meccanismo	del	“prae”	non	
funziona	 e	 un	 accadimento	 (negativo)	 imprevisto	 ci	 piomba	 addosso.	 Possiamo	 (nel	 senso	 di	
“sappiamo”)	prevedere,	più	o	meno,	sulla	base	dell’esperienza,	quanti	saranno,	il	prossimo	anno,	i	
casi	 di	 tumore	 al	 seno,	 o	 gli	 incidenti	 stradali	 che	 implicano	 danni	 cerebrali,	 o	 quanti	 bypass	
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coronarici	 saranno	 richiesti,	 ma	 non	 possiamo-sappiamo	 prevedere	 un’epidemia.	 O,	 almeno,	
stavolta	non	abbiamo	potuto-saputo	farlo.	
	
Imprevisti,	tra	fatti	e	diritto		
Di	 fronte	 a	 una	 situazione	 “imprevista”,	 come	 davanti	 a	 una	 incalzante	 domanda,	 ecco	 allora	
scattare	l’esigenza	di	risposte,	anch’esse	“impreviste”.	
Al	mondo	delle	risposte	appartiene	il	diritto.	In	queste	settimane	sulle	nostre	vite,	ben	più	dei	fatti	
(riconducibili,	nel	caso	di	una	epidemia,	a	malati	e	morti,	spesso	ridotti	a	crude	cifre,	per	chi	non	
sia	stato	colpito	direttamente	o	nei	suoi	affetti),	ha	inciso	il	diritto.	Un	profluvio	di	provvedimenti	
normativi	 che,	 come	 una	 ragnatela	 a	 maglie	 sempre	 più	 strette,	 è	 calata	 sulle	 nostre	 vite,	
imbrigliando	i	nostri	comportamenti,	orientandoli	e	determinandoli	fin	nei	minimi	dettagli.	
	
Superato	il	primo	momento	di	stupore	di	fronte	a	tanta	e	così	dettagliata	produzione	normativa	(si	
è	preteso	di	regolare	abbracci,	starnuti	e	finanche	gli	sbadigli),	va	però	detto	che	non	c’è	niente	di	
nuovo	sotto	il	sole.	Nel	senso	che	il	diritto,	come	regola	di	condotta	delle	(e	per	le)	società	umane,	
è	 sempre	 una	 reazione	 ad	 accadimenti.	 In	 questa	 relazione	 con	 i	 fatti	 sta	 l’essenza	 stessa	 del	
diritto,	 la	 sua	 vera	 e	 propria	 giustificazione,	 almeno	 da	 quando	 si	 sono	 affermate	 le	 concezioni	
contrattualistiche	del	legame	sociale.		
	
Ciò	 è	 ancora	più	 importante,	 anzi,	 è	 essenziale,	 quando	 il	 diritto	 venga	 ad	 incidere	 sui	“diritti”,	
cioè	 sulle	 libertà	 dei	 consociati:	 nell’adeguatezza	 ai	 fatti	 sta	 la	 ragionevolezza	 delle	 norme	
giuridiche.	In	sostanza,	la	stra-ordinarietà	dell’emergenza	non	muta	l’ordinario	rapporto	tra	fatti	e	
diritto.		
	
Principi	di	democrazia	costituzionale	
In	 questo	 trovo	 che	 i	 nostri	 costituenti	 siano	 stati	 assai	 perspicaci.	 Essi	 hanno	 coscientemente	
(come	ci	mostrano	i	lavori	preparatori)	evitato	di	prevedere	risposte	eccezionali	per	situazioni	di	
emergenza.	 In	 particolare,	 a	 differenza	 di	 molti	 altri,	 hanno	 evitato	 di	 introdurre	 clausole	
derogatorie	o	sospensive	per	i	diritti	e	le	libertà.		
	
In	 altre	 parole,	 i	diritti	 possono	 essere	 limitati,	 anche	 in	 situazioni	 di	 emergenza,	 così	 come	 in	
quelle	di	“normalità”,	sulla	base	di	principi	cardine	delle	democrazie	costituzionali.	Innanzitutto	il	
principio	 di	 legalità	 (rule	 of	 law),	 ovvero	 con	 l’intervento	 di	 norme	 primarie,	 nel	 rispetto	 della	
separazione	 dei	 poteri,	 della	 trasparenza	 dei	 processi	 decisionali,	 della	 giustiziabilità	 degli	 atti.	
Quindi	la	proporzionalità:	le	misure	adottate	debbono	essere	finalizzate	a	risolvere	l’emergenza	e	
debbono	 essere	 proporzionate	 rispetto	 alle	 situazioni	 di	 fatto,	 limitando	 nella	 misura	 minima	
necessaria	i	diritti	che	sono	coinvolti	e	senza	toccarne	il	nucleo	essenziale.	Infine	la	temporaneità:	
le	misure	di	emergenza	debbono	rimanere	circoscritte	nel	tempo,	essendo	collegate	alle	situazioni	
straordinarie	che	ne	sono	all’origine.		
	
I	 costituenti	peraltro	non	hanno	 ignorato	 l’eventualità	di	un’emergenza,	 stabilendo,	nell’articolo	
77	 della	 Costituzione,	 una	 procedura	 che	 consenta	 una	 risposta	 rapida	 per	 situazioni	 di	
“straordinaria	necessità	ed	urgenza”,	 tramite	uno	strumento	normativo	ad	hoc,	 il	decreto-legge,	
che	dà	al	governo	la	possibilità	di	intervenire	con	immediatezza,	senza	tagliare	fuori	il	parlamento,	
cioè	l’organo	direttamente	rappresentativo	della	volontà	popolare.		
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Emergenza,	limiti	e	risposte	ragionevoli	
Possiamo	(e	dobbiamo)	a	questo	punto	precisare	quanto	abbiamo	detto.	Nel	nostro	ordinamento	
la	 straordinarietà	 di	 eventi	 imprevisti	 può	 ben	 richiedere	 risposte	 proporzionalmente	
straordinarie,	 per	 un	 tempo	 limitato,	 da	 adottare	 nel	 rispetto	 delle	 procedure	 previste	 dalla	
Costituzione.	Entro	queste	coordinate,	che	costituiscono	un	presidio	sia	in	termini	democratici	che	
di	garanzia	dei	diritti,	la	risposta	(cioè	il	diritto)	dipende	dalla	domanda	(cioè	dal	fatto).	Perché,	al	
di	 là	del	comune	carattere	di	“imprevisto”,	ogni	emergenza	pone	esigenze	differenti,	non	si	può	
fare	di	ogni	erba	un	fascio.		
	
L’emergenza	 che	 ci	 siamo	 trovati	 a	 vivere,	 anzi	 che	 stiamo	 vivendo,	 è	 radicalmente	 diversa,	 ad	
esempio,	 da	 quella	 che	 può	 insorgere	 a	 seguito	 di	 minacce	 terroristiche,	 oppure	 di	 calamità	
naturali	come	terremoti	o	tsunami	o,	ancora,	di	una	repentina	crisi	finanziaria.	Da	un	lato,	siamo	di	
fronte	 a	 una	 minaccia	 che	 tocca	 non	 soltanto	 un	 interesse	 pubblico,	 ma	 uno	 specifico	 diritto,	
quello	 alla	 salute,	 riconosciuto	 come	 tale	 a	 livello	 internazionale	 e	 nazionale,	 strettamente	
collegato	con	un	diritto	considerato	come	assoluto	(ovvero	non	bilanciabile	con	altri),	cioè	il	diritto	
alla	vita.	Dall’altro,	alcune	delle	decisioni	politiche	finalizzate	a	garantire	tale	diritto	(non	tutte:	ci	
sono	 anche	 obbligazioni	 positive,	 cioè	 di	 fare:	 costruire	 ospedali,	 assumere	 medici,	 acquistare	
respiratori,	distribuire	mascherine,	 intervenire	a	sostegno	dell’economia,	prevedere	sussidi	ecc.),	
quelle	volte	a	ridurre	il	rischio	di	contagio,	possono	essere	valutate,	nei	loro	contenuti,	soltanto	in	
riferimento	a	conoscenze	scientifiche	che	restano	al	momento	assai	contraddittorie	e	limitate.	
	
Insomma,	 come	 tutti	 gli	 accadimenti	 tra	 i	 quali	 gli	 esseri	 umani	 si	 trovano	 a	 destreggiarsi,	 su	
questa	 terra,	 anche	 quelli	 imprevisti	 (cioè	 emergenziali)	 richiedono	 risposte	 ragionevoli:	
richiedono	 cioè	 che	 il	 lumicino	 della	 ragione	 non	 si	 spenga	 nemmeno	 di	 fronte	 ai	 forti	 venti	
contrari,	 col	 loro	 turbine	 di	 paure	 e	 incertezze	 che	 li	 accompagnano.	 Anzi,	 proprio	 in	 questi	
momenti	 è	 più	 necessario	 che	mai	 che	 resti	 acceso	 e	 continui	 a	 guidare	 i	 decisori	 politici	 e	 in	
definitiva	il	comportamento	di	noi	tutti.	
	
Tania	Groppi,	docente	ordinario	di	Istituzioni	di	diritto	pubblico	–	Università	di	Siena		
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FAMIGLIA	
	
Come	sull’arca	di	Noè	
Come	 sull’arca	 di	Noè…	 in	 questo	modo	ho	 avvertito	 questi	 lunghi	 giorni	 di	 isolamento	 sociale,	
proprio	 così:	 come	 esser	 salita	 sull’arca	 di	 Noè	 con	 tutta	 la	 mia	 famiglia	 “allargata”	 ed	 esser	
salpata	per	un	luogo	sconosciuto	conservando	nel	cuore	la	gioia	dello	stare	insieme	anche	con	la	
fatica	che	esso	implica	ma	anche	con	la	paura	e	il	disorientamento	che	il	virus	ha	creato	in	ognuno	
di	 noi	 in	modo	 diverso.	 Ricordate	 la	 canzone	 di	 Sergio	 Endrigo?	 	Partirà	 la	 nave	 partirà	 /	 dove	
arriverà	/	questo	non	si	sa.	/	Sarà	come	l'arca	di	Noè	/	il	cane	il	gatto	io	e	te.	
	
Ecco:	vi	presento	la	ciurma:	mio	marito	ed	io,	mia	figlia	con	il	marito	e	tre	figli	(11,	6	e	2	anni)	–	che	
stanno	accanto	a	casa	nostra	e	da	sempre	fanno	comunità	con	noi	-		un’altra	mia	figlia	col	marito	e	
due	 figli	 -	 5	 anni	 e	 10	mesi	 -	 che	 stanno	 invece	 un	 po’	 più	 distanti	ma	 hanno	 pensato	 bene	 di	
trasferirsi	 proprio	 in	 casa	 nostra	 appena	 sono	 state	 chiuse	 le	 scuole	 per	 sicurezza.	 Non	 vorrei	
omettere	i	due	gatti	di	famiglia:	Camilla	e	Fulmine.	
	
Impegno	
Sistemate	 due	 stanze,	 letti,	 cuscini…pigiamini,	 lucine	 per	 la	 notte,	 pupazzi	 e	 indispensabili	
bellissimi	 libri	 di	 favole….	 siamo	 partiti	 tutti	 insieme	 per	 questa	 nuova	 avventura	 e	 mentre	 al	
telefono	sentivo	 le	mie	amiche	rattristate	 lamentarsi	per	 la	mancanza	dei	nipotini	che	potevano	
vedere	solo	con	l’aiuto,	fondamentale	in	questi	casi,	dei	social	su	chiamate	vocali,	mio	marito	ed	io	
abbiamo	 rivissuto	 l’impegno	di	 vivere	 con	 i	 bambini	 a	 tempo	 pieno	 come	se	non	avessimo	più	
sessant’anni.		Non	è	stato	semplice:	impegnativo,	faticoso	ma	bellissimo.	
	
Ogni	giorno	e	a	tutte	le	ore	siamo	stati	impegnati	nel	cullare,	ninnare,	cucinare,	studiare,	giocare	
con	i	bambini,	e	naturalmente	sono	aumentati	in	modo	considerevole	i	panni	da	lavare	e	da	stirare	
tenendo	 d’occhio	 anche	 la	 casa	 per	 tenerla	 un	 po’	 più	 pulita	 del	 solito	 anche	 per	 le	 ragioni	
igieniche	dovute	all’emergenza	sanitaria.		
	
Spazi	e	tempi	
Ci	siamo	divisi	un	po’	gli	spazi:	qui	si	gioca	e	si	può	far	rumore,	qui	si	studia	o	si	legge	quindi	“zitti	
tutti”,	qui	 c’è	più	 luce,	qui	 invece	”semi	buio”	perché	 il	piccolino	dorme!	E…	chiudi	quella	porta	
altrimenti	il	gatto	salta	sul	lettino	e	lo	sveglia.		E	i	tempi:	insieme	abbiamo	preso	un	ritmo	preciso	
di	orari	da	rispettare:	compresa	la	sveglia	dei	piccoli,	l’orario	dello	studio	o	del	lavoro,	il	riposo,	un	
po’	 di	 attività	 fisica	 ed	 anche	 un	 poco	 di	 “sana”	 TV.	 Tutto	 questo	 ci	 ha	 aiutato	 molto.	
Dimenticavo…i	 pasti!	 In	 undici	 e	 con	 tanti	 bambini	 che	 crescono	 e	 sono	 sempre	 a	 caccia	 di	
merendine,	 ai	 pasti	 abbiamo	 dedicato	 una	 programmazione	 capillare	 e	 un’organizzazione	 quasi	
perfetta	(spesa	compresa):	la	mia	cucina	sembrava	veramente	una	‘cambusa’	di	un	campo	scout.	
	
Contatti	
In	 un	 momento	 in	 cui	 le	 misure	 di	 contenimento	 per	 il	 Covid19	 chiedevano	 isolamento	 e	
lontananza	dai	propri	 cari,	 qui	 sull’arca	 si	 è	potuto	 invece	beneficiare	del	 contatto	 fisico	e	della	
vicinanza	 perché	 essendo	 stati	 parecchio	 insieme	 (anche	 da	 prima	 delle	 misure	 più	 pesanti	 di	
contenimento)	non	ci	è	sembrato	un	problema	il	continuare	a	farlo	ed	in	maniera	più	assidua	dato	
che	gli	spazi	ce	lo	permettevano.	
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In	 questi	 giorni	 di	 duro	 isolamento	 per	 la	 maggior	 parte	 delle	 persone	 il	 nostro	 ‘isolamento	
comune’	si	è	connotato	invece	per	essere	molto	corporeo	e	di	vicinanza	come	lo	stare	insieme	dei	
nostri	 nipotini,	 così	 naturale,	 che	 hanno	 giocato	 tantissimo	 tra	 loro	 scoprendosi	 amici	 più	 che	
semplici	 cuginetti.	 Dividersi	 le	 varie	 mansioni	 in	 casa,	 collaborare	 in	 cucina	 o	 nella	 pulizia.	
Decidere	chi	era	il	fortunato	o	la	fortunata	che	poteva	uscire	a	fare	la	spesa	per	tutti,	organizzarsi	
sempre	e	bene	perché	c’è	stato	sempre	da	fare!	
	
Ogni	 sera	 poi	 ci	 ritrovavamo	 ad	 ascoltare	 le	 notizie	 alla	 tv	 per	 molti	 giorni	 tristi	 ed	 anche	
tremendamente	sconfortanti.	Un’altra	mia	figlia,	che	invece	è	rimasta	a	casa	sua,	ogni	sera	dopo	la	
conferenza	stampa	ci	inviava	il	nostro	cosiddetto	‘bollettino	di	guerra’	che	potevamo	commentare	
con	 i	 suoi	 brutti	 numeri	 di	 contagiati,	 morti,	 guariti.	 Ci	 sono	 stati	 giorni	 in	 cui	 l’arca	 sembrava	
proprio	 in	 alto	mare	 e	 sbattuta	 da	 venti	 di	 tempesta	 e	 qualche	 volta	 avevamo	 l’impressione	 di	
‘navigare	a	vista’	o	ci	sentivamo	andare	proprio	alla	deriva.	
	
Natura	
La	mia	arca	però	ha	avuto	anche	la	fortuna,	negata	alla	maggioranza	delle	persone,	di	navigare	in	
aperta	campagna,	perché	è	qui	che	noi	viviamo:	con	un	bel	giardino	e	intorno	tanti	campi	da	poter	
coltivare.	 Infatti	 patate,	 carciofi,	 zucchine	 hanno	 trovato	 presto	 la	 loro	 collocazione.	 Abbiamo	
anche	un	bel	pollaio	con	galline,	un	gallo	e	tre	pavoni,	tutti	piccoli	animali	da	cortile	ma	che	con	il	
loro	esserci	e	con	la	cura	che	richiedono	sono	stati	fonte	di	distrazione	anche	per	i	bimbi.	
	
Nell’oliveta	 poi	 come	 per	magia,	 in	 realtà	 è	 stata	 la	 sapienza	 dell’abile	 nonno,	 è	 spuntata	 una	
casetta	 di	 legno	 su	 di	 un	 albero	 con	 apposita	 scala	 per	 salirvi,	 un	 ponticino	 su	 un	 fosso.	 Piccoli	
manufatti	belli	da	vedere	e	 interessanti	per	giocare.	 Immaginate	 la	gioia	di	bimbi	e	genitori.	È	 in	
questa	bella	natura	che	da	mattina	a	sera	giornate	splendide	di	sole	ci	hanno	rallegrato,	giornate	
primaverili	con	fiori	nei	prati	e	sugli	alberi	ci	hanno	fatto	percepire	la	gioia	dello	stare	insieme,	la	
forza	della	 famiglia,	 ci	 hanno	 fatto	 a	 tratti	 scordare	 l’ansia	 di	 attendere	una	 soluzione,	 tutto	ha	
funzionato	da	antidoto	a	questo	veleno	che	comunque	si	percepiva	serpeggiare	nell’aria.	
	
La	natura	della	campagna	spesso	nella	sua	bellezza	e	nella	sua	forza	primaverile	di	 rinascita	mi	è	
sembrata	 insensibile	a	tutto	 il	nostro	dolore,	distaccata	dalla	malattia	e	dalla	morte	che	gridava	
ovunque.		Alcuni	giorni	però	sono	riuscita	a	ringraziarla	perché,	in	verità,	è	sempre	stata	capace	di	
consolare.	Come	una	madre.			
	
Pasqua	
Così	sono	trascorsi	anche	i	giorni	della	settimana	santa:	il	giovedì	in	particolare	è	stato	il	giorno	dal	
profumo	di	pane	 in	tutta	 la	casa	che	 impastato	e	cotto	con	 i	bambini	ha	rallegrato	 la	cena	e	ha	
dato	 un	 sapore	 diverso	 alla	 nostra	 piccola	 comunità,	 poi	 io	 sono	 riuscita	 anche	 ad	 ascoltare	 il	
grande	silenzio	del	sabato	santo	girovagando	nei	campi	fino	ad	arrivare	sulla	soglia	della	chiesetta	
del	mio	paese,	che	aperta,	 lasciava	intravedere	il	 libro	della	Scrittura	appoggiato	sul	 leggio.	Poi	 il	
suono	bello	delle	mie	campane	il	mattino	di	Pasqua	ha	incorniciato	una	domenica	luminosissima	
che	 mi	 ha	 ricordato	 la	 bellezza	 della	 veglia	 di	 Pasqua	 nella	 notte	 vissuta	 tante	 volte	 in	 modo	
comunitario.	
	
Posso	dire	ora,	finita	la	convivenza,	che	è	stata	una	bella	prova	per	la	nostra	famiglia	ma	è	andato	
tutto	bene;	le	uniche	difficoltà	sono	state	l’ansia	sull’andamento	della	malattia	che	ha	lasciato	una	
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grande	preoccupazione	per	il	futuro	della	nostra	società	e	non	solo	dal	punto	di	vista	medico	e	un	
po’	di	stanchezza	in	tutti	gli	adulti	per	consentire,	con	una	organizzazione	capillare	e	creativa,	che	
la	vita	quotidiana	filasse	serena	e	tranquilla	soprattutto	per	i	bambini	e	per	chi	aveva	da	lavorare	
in	smart	working.	
	
Margherita	Magni,	già	insegnante	di	scuola	primaria	–	Pistoia	
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INTERRUZIONE	
	
Un	sole	meraviglioso	e	paradossale	splende	sui	monti	dietro	lo	stadio	abbandonato.	La	primavera	
è	quasi	in	fiore,	ma	il	parco	giochi	è	senza	vita.	Le	strade	sono	deserte,	c’è	un	silenzio	a	dir	poco	
irreale.	 Non	 un’auto,	 non	 un	 cane,	 neanche	 un’anima,	 neppure	 un	 ciclista	 fastidioso	 della	
domenica.	Già	è	domenica	oggi,	anzi	è	Pasqua,	ma	le	chiese	sono	chiuse.	
	
La	forza	di	un	virus	
Cosa	può	fare	un	virus?	Può	chiudere	le	scuole.	Può	chiudere	i	parchi,	i	ristoranti,	gli	alberghi,	può	
svuotare	le	piazze.	Può	togliere	ai	bambini	la	possibilità	di	giocare	con	gli	amici.	Può	far	crollare	i	
mercati	azionari	del	17	%.	Può	chiudere	le	fabbriche,	può	togliere	il	 lavoro,	può	uccidere	decine	
di	migliaia	di	persone	sulla	faccia	della	Terra.		
	
Può	 costringerci	 a	 guardarci	 dentro	 e	 ad	 assumerci	 le	 nostre	 responsabilità.	 Può	 unirci	
paradossalmente	 nella	 distanza	 e	 renderci	 più	 compassionevoli.	 Può	 mettere	 sulla	 bocca	 dei	
politici	la	parola	“solidarietà”.	Può	farci	chiudere	in	casa,	può	fermare	le	guerre.	Riesce	a	mettere	a	
nudo	di	colpo	tutte	le	nostre	fragilità.	Ci	fa	girare	con	la	maschera	e	coi	guanti,	appesi	alla	paura	di	
morire,	mentre	il	silenzio	delle	strade	è	lacerato	dalla	sirena	di	un’altra	ambulanza.		
	
Violenza	e	corsa	frenetica	
E	 all’improvviso	 questa	 Pasqua	 sembra	 più	 vera.	 Ci	 fa	 capire	 che	 non	 siamo	 innocenti,	 che	
abbiamo	ucciso	Dio	e	tutti	i	giorni	continuiamo	a	uccidere	il	mondo.	Maltrattiamo	e	macelliamo	
animali,	deportiamo	esseri	umani,	riversiamo	quintali	di	plastica	e	detersivi	nei	mari,	riempiamo	il	
cielo	 di	 gas	 tossici	 e	 veleni,	 lo	 bombardiamo	 di	 onde	magnetiche.	 Abbattiamo	miliardi	 di	 alberi	
ogni	giorno	causando	un	tumore	al	polmone	della	Terra.	Stiamo	raschiando	il	fondo	dei	mari	per	
trovare	gli	ultimi	scarti	di	petrolio	che	rimangono.	È	una	corsa	frenetica,	non	bisogna	mai	fermarsi.	
Bisogna	produrre,	produrre	e	consumare.		
	
Bisogna	 avere	 sempre	 di	 più.	 Bisogna	 vendere	 per	 sopravvivere,	 e	 mentre	 prima	 andavamo	 a	
caccia	 di	 animali,	 ora	 andiamo	 invece	 a	 caccia	 di	 clienti	 ed	ogni	 occasione	è	buona.	 Siamo	 tutti	
venditori	ma	spesso,	non	abbiamo	abbastanza	soldi	per	comprare	tutto	quello	che	vorremmo.		
	
Non	sappiamo	esattamente	perché	lo	facciamo,	forse	per	questo	senso	inspiegabile	di	una	strana	
solitudine.	Non	una	sensazione,	proprio	un	senso,	quasi	come	il	sesto	senso	ipotetico	delle	nostre	
intuizioni.	 È	 un	 senso	 più	 sottile	 la	 solitudine,	 è	 qualcosa	 che	 ci	 appartiene,	 ci	 accompagna	
dovunque.		
	
Un	mondo	malato	
Abbiamo	questo	senso	di	solitudine	anche	quando	non	siamo	soli.	Abbiamo	una	sete	immensa	ed	
insaziabile,	 fame	 di	 amore	 e	 desideri	 infiniti.	 E	 questo	 è	 un	 virus.	 Qualcosa	 che	 non	 riesce	 a	
fermarsi.	 Deve	 espandersi,	 propagarsi	 senza	 sosta,	 infettare	 tutte	 le	 cellule.	 Vuole	 esistere	 per	
sempre,	è	una	forza	distruttiva.	Un	malessere	che	alberga	da	sempre	anche	dentro	di	noi.	Non	c’è	
nulla	di	separato	nell’universo,	neppure	le	dimensioni	lo	sono.	Si	sovrappongono	l’una	all’altra	e	si	
compenetrano,	condizionandosi	a	vicenda.		
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Va	da	sé	che	in	un	mondo	malato	tutti	rischiano	di	ammalarsi;	in	un	mondo	egoistico	e	privo	di	
scrupoli,	 l’egoismo	 è	 oramai	 diventato	 una	 malattia	 epidemica.	 L’amicizia	 è	 interessata,	 la	
solidarietà	è	a	fini	di	lucro,	gli	aiuti	umanitari	sono	debiti	con	i	fondi	monetari	internazionali.	E	una	
crisi	economica	e	umanitaria	non	è	affatto	un	guaio.	È	occasione	di	 lucro	per	 le	banche	e	per	gli	
sciacalli	della	new	economy.	
	
Una	sosta	per	riflettere	
Cosa	può	fare	un	virus?	Può	bloccare	questa	macchina	implacabile	del	denaro.	Può	fare	quello	che	
i	 governi	non	 si	 sono	mai	decisi	 a	 fare.	 L’economia	 si	 arresta,	 la	produzione	 si	 riduce	al	minimo	
essenziale,	 ed	 improvvisamente	 vengono	 fuori	 le	 cose	 importanti.	 La	 salute	 delle	 persone,	 la	
miseria,	 i	 sentimenti	 della	 gente.	 Per	 una	 volta	 gli	 eroi	 non	 sono	 ricchi	 personaggi	 famosi	 e	
calciatori	 miliardari,	 quelli	 sono	 tornati	 a	 casa.	 Gli	 eroi	 sono	 quelli	 che	 danno	 sé	 stessi,	 che	
rischiano	la	vita	per	aiutare	gli	altri:	i	medici,	gli	infermieri,	gli	assistenti,	gli	educatori	che	stanno	
in	 prima	 linea.	 Gli	 aerei	 smettono	 di	 volare,	 le	 macchine	 sono	 spente,	 ed	 i	 cieli	 ritornano	 a	
respirare,	gli	orizzonti	diventano	tersi.	Nelle	città	deserte	ritornano	i	cigni,	i	germani,	le	lontre,	gli	
aironi,	le	anatre.	I	tulipani	di	Olanda	hanno	avuto	la	migliore	fioritura	di	sempre.	Tutto	questo	deve	
farci	 riflettere.	 Cosa	 può	 rallentare	 questo	 virus?	 In	 quale	 mondo	 cresceremo	 i	 nostri	 figli?	
Dovranno	continuare	ad	andare	 in	 giro	 coi	 guanti	 e	 con	 le	mascherine,	o	 vivranno	virtualmente	
confinati	dentro	casa,	attaccati	ad	un	tablet,	a	uno	smartphone,	a	un	pc	connesso	in	rete?	
	
Una	possibile	evoluzione?	
In	un	mondo	a	noi	invisibile,	ogni	giorno,	molte	forze	si	combattono.	Forme	di	pensiero,	desideri,	
agenti	 karmici	 determinano	 lo	 scenario	 quantico	 delle	 conseguenze.	Non	 c’è	 nulla	 di	 separato	
nell’universo,	 neppure	 le	dimensioni	 lo	 sono.	Ogni	 tanto	dal	Nulla	 appare	qualcosa	 che	 sembra	
esistere	 per	 qualche	 tempo;	ma	Mahamudra	 non	 si	 poggia	 su	 nulla,	 il	 vuoto	 non	ha	 bisogno	di	
alcun	 supporto.	 Così	 Cristo	 resuscita	 e	 ci	 insegna	 che	 la	materia	 è	 inconsistente.	 La	morte	 non	
esiste	e	questo	mondo	è	 soltanto	una	 scuola.	Quanto	 tempo	 e	 quante	 vite	 impiegheremo	 per	
evolvere	 le	nostre	anime?	Ci	siamo	perduti	nei	 trastulli	del	nulla.	Abbiamo	conosciuto	 il	dolore.	
Abbiamo	visto	l’amore	ma	siamo	complici	di	atrocità.	
	
Pasquale	Tamborra,	operatore	sociale	-	Pistoia		
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LITURGIA	
	
Sono	 fortunata	 in	questa	 situazione	di	 isolamento,	perché	vivo	a	 contatto	 con	 la	 natura	 e	ogni	
giorno	posso	toccare	con	mano	i	cambiamenti	intorno	a	me:	l’avanzare	della	primavera,	i	fiori	che	
sbocciano	e	di	giorno	si	aprono	mentre	di	notte	si	chiudono	e	poi	appassiscono	per	dare	spazio	ad	
altri;	 l’allegro	 frastuono	 degli	 uccelli	 che	 quest’anno	 si	 fa	 sentire	 molti	 di	 più,	 unica	 musica	 a	
riempire	il	silenzio	di	queste	giornate.	
	
I	primi	giorni	e	le	prime	settimane	sono	state	difficili,	perché	è	difficile	abituarsi	positivamente	ad	
un	cambiamento	così	drastico.	Poi	la	mia	passata	esperienza	scout	mi	ha	aiutato	molto,	perché	mi	
sono	 immersa	 in	 una	 sorta	 di	 “perenne	 campo	 scout”	 in	 cui	 ogni	 angolo	 della	 casa	 e	 ogni	
momento	del	giorno	è	ben	strutturato:	scandire	la	giornata	dando	importanza	ad	ogni	cosa	che	fai	
aiuta	a	sentirsi	viva,	a	scacciare	la	pigrizia	e	ad	impegnarsi	a	fare	ogni	volta	del	proprio	meglio.		
	
Pregare	in	casa	
Tra	 tutti	 i	momenti	 e	 i	 luoghi	 che	 sto	 vivendo	vorrei	 parlare	del	momento	 della	 preghiera,	 che	
percepisco	un	po’	come	le	catechesi	vissute	ai	campi,	dove	la	Parola	portava	alla	comprensione	dei	
simboli,	all’	individuazione	di	parole	chiave	ogni	volta	attuali	e	concrete.	
	
Ho	scelto	una	stanza	della	casa	più	tranquilla,	con	la	luce	giusta	e	ho	messo	il	Messale	Quotidiano	
sul	tavolo.	Sono	convinta	che	il	Messale	sia	una	delle	cose	che	ci	aiutano	di	più	nella	difficile	vita	di	
fede	nella	quale	combattiamo	ogni	giorno	immersi	nelle	nostre	fragilità.	La	liturgia,	soprattutto	nei	
momenti	forti	dell’anno,	è	ricchissima	di	spunti,	di	spinte	di	provocazioni.	Sono	riuscita	a	trovare	
quasi	ogni	giorno	il	momento	dell’appuntamento	con	il	Messale	e	la	Parola	di	Dio.	
	
La	 quarantena	 legata	 alla	 pandemia	 che	 stiamo	 vivendo	 è	 iniziata	 in	 piena	 quaresima,	 poi	 è	
continuata	 con	 la	 Pasqua	 ed	 ora	 nel	 tempo	 di	 Pasqua.	Ogni	mattina	 aprendo	 il	 cellulare	 sono	
inondata	da	messaggi,	mail	e	stimoli	per	‘celebrare’	al	meglio	i	vari	momenti:	spesso	c’è	quasi	una	
gara	a	mandare	sui	social	la	frase	più	bella,	la	citazione	più	azzeccata,	l’immagine	più	accattivante	
perché	 si	 possa	 ‘sentire’	 meglio	 le	 celebrazioni	 e	 le	 feste	 comandate.	 Abbandonarsi	 soltanto	 a	
questo,	rischia	di	renderci	fedeli	sempre	più	pigri.	
	
Esteriorità	e	responsabilità	
A	volte	ho	perfino	un	senso	di	fastidio	e	mi	chiedo	se	abbiamo	bisogno	di	 tanta	esteriorità	per	
sentire	di	 più	 le	 celebrazioni.	Proprio	 in	un	momento	nel	quale	siamo	chiamati	ad	una	maggior	
responsabilità	 in	ambito	civile	non	possiamo	essere	responsabili	 (giocando	con	la	parola	 la	 leggo	
come	abilità	di	dare	risposte)	anche	per	quanto	riguarda	la	fede?	Potremo	imparare	ad	essere	un	
po’	più	sacerdoti	ed	un	po’	meno	uditorio	nelle	celebrazioni?	
	
Ho	 cercato	 personalmente	 di	 cominciare	 ogni	 momento	 di	 preghiera	 con	 la	 Parola	 di	 Dio,	
consapevole	 che	 è	 più	 facile	 scegliersi	 la	 diretta	 della	Messa	 che	 ci	 piace	 di	 più	 che	 trovare	 un	
attimo	di	silenzio	con	noi	stessi	e	con	il	Messale	per	provare	e	ripensare	ogni	volta	la	nostra	fede.	
	
Religione	e	fede	
Non	sminuisco	affatto	i	numerosi	spunti	di	riflessione	che	ci	arrivano	da	tante	parti,	anzi	credo	che	
spesso	siano	veramente	una	ricchezza.	Penso	anche	però	che	dobbiamo	sentirci	 più	 coinvolti	 in	
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prima	 persona	 nella	 liturgia	 ed	 avere	 come	 prima	 cosa	 un	 rapporto	 personale	 con	 il	Messale:	
prendere	 in	mano	 (toccare)	 il	 Libro,	 sfogliare	 le	pagine	 finissime	di	 velina	e	 scorrere	col	dito	 le	
parole	soffermandosi	ogni	tanto	per	cercare,	nella	liturgia	del	giorno	che	ci	è	dato	di	vivere,	parole	
concrete	 di	 vita.	 Fare	 questo	 sforzo	 personale	 di	 attualizzazione	 della	 Parola	 per	 incarnarla	 nel	
momento	che	stiamo	vivendo,	ci	aiuterebbe	un	po’	di	più	a	crescere	nella	fede	 invece	di	correre	
dietro	alla	religione.	
	
Quanti	crocifissi	di	legno,	reliquie	tirate	fuori	abbiamo	visto	mostrare	per	fermare	il	virus?	Questa	
situazione	ci	ha	posto	dinanzi	alla	nostra	piccolezza	umana,	ci	siamo	scoperti	bisognosi	di	aiuto,	ci	
è	mancato	 il	 terreno	 sotto	 i	 piedi	 e	 le	 tantissime	 immagini	mediatiche	 sembravano	 sostituire	 i	
nostri	consueti	appuntamenti	liturgici.	Quando	non	abbiamo	potuto	celebrare	le	Palme	ed	avere	il	
rametto	 di	 ulivo	 benedetto	 da	 portare	 a	 casa,	 ho	 trovato	 preoccupante	 sentir	 dire	 in	 una	
intervista,	che	mettere	dei	rametti	di	ulivo	o	altro	alla	finestra	la	domenica	delle	Palme	rendeva	la	
festa	un	po’	più	‘cristiana’.		
	
Eucaristia:	quale	significato?	
La	 celebrazione	 domenicale	 dell’Eucarestia	 ha	 bisogno	 della	Chiesa	 fatta	 di	 persone	 che	 fanno	
comunione,	 che	 si	 ritrovano	 attorno	 alla	Mensa.	 Questo	 è	 sacrosanto.	Mi	 chiedo	 però	 se,	 nell’	
impossibilità	di	ritrovarsi	insieme	a	celebrare	non	sia	importante	interrogarsi	sul	senso	vero	della	
celebrazione.	 Aiutiamoci	 riflettendo	 insieme	 sull’istituzione	 dell’Eucarestia	 raccontata	 il	 Giovedì	
Santo	nel	vangelo	di	Giovanni	con	la	lavanda	dei	piedi:	il	mettersi	al	servizio	del	fratello	è	il	senso	
vero	 della	 celebrazione!	 Se	 non	 possiamo	 riunirci	 attorno	 alla	 mensa	 abbiamo	 la	 Parola	 da	
spezzare	ed	i	fratelli	da	servire:	anche	in	questo	difficile	momento	abbiamo	moltissime	possibilità	
di	mettersi	al	servizio.	E’	una	sfida	che	ci	provoca	a	ripensare	a	tante	liturgie	vissute	in	passato	in	
modo	distratto,	quasi	a	timbrare	il	cartellino	del	precetto	domenicale.	
	
Domande	
Anche	io	mi	interrogo	perché	non	ho	risposte	certe,	ho	solo	domande	che	mi	interpellano	ora	più	
che	in	altri	momenti:	sento	soltanto	che	la	sovrabbondanza	di	 immagini,	parole	ed	esteriorità	mi	
destabilizza	un	po’.	
Penso	che	la	straordinarietà	del	tempo	che	stiamo	vivendo	ci	deve	stimolare	e	far	durare	un	po’	di	
fatica:	celebrare	la	Pasqua	è	camminare	per	ritrovare	la	nostra	fede	come	i	discepoli	di	Emmaus	
oppure	ubriacarsi	di	riti	e	simboli	che	non	ci	stimolano	ad	uscire	da	noi	stessi?	
	
In	Aprile	abbiamo	ricordato	due	grandi	testimoni:	don	Tonino	Bello	e	Dietrich	Bonhoeffer.	Inondati	
anche	in	questo	caso	di	frasi	belle,	immagini,	ricordi,	video	e	citazioni	ne	abbiamo	fatto	dei	santini	
o	 abbiamo	 scolpito	 le	 loro	 parole	 nel	 nostro	 cuore	 perché	 fossero	 benzina	 per	 un	 motore	
scoppiettante	di	speranza,	di	sogni	e	di	nuove	utopie	che	ci	muovono	dalle	nostre	false	sicurezze?	
	
Mi	 sento	 fragile	 in	 questa	 situazione	 nuova.	 Vorrei	 che	 questa	 ferita	 che	 ci	 ha	 colpito	 tutti	
diventasse	 feritoia	come	ci	 insegnava	Tonino	Bello	perché	una	nuova	 luce	raggiunga	noi	e	chi	ci	
incontra.		
	
Potature	
La	natura	è	una	grande	maestra	di	vita	e	dovremmo	osservarla	con	più	pazienza	e	attenzione.	Ho	
avuto	tempo	e	possibilità	per	imparare	a	potare	gli	ulivi:	ho	scoperto	che	la	potatura	fatta	bene	è	
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quella	 che	 recide	 i	 rami	 centrali	 che	 tendono	ad	andare	diritti	 in	 alto	e	quelli	 interni	 che	vanno	
verso	 il	centro	dell’albero.	Rimangono	 i	 rami	che	vanno	verso	 l’esterno	e	scendono	giù	affaticati	
dal	peso	delle	foglie	e	poi	dei	frutti.		
Quale	migliore	metafora	 del	 nostro	 essere	 cristiani?	 Cercare	 Dio	 non	 nella	 solitaria	 adorazione	
delle	cose	del	cielo	e	neanche	nel	ripiegarsi	verso	la	contemplazione	di	sé,	ma	andando	all’	esterno	
a	cercare	l’incontro	coi	fratelli	e	il	mondo	nel	quale	ci	è	dato	di	vivere.	
	
Liturgia	e	bellezza	
La	 liturgia	 non	 è	 ‘bella’	 solo	 perché	 ricca	 di	 simboli,	 citazioni,	 belle	 riflessioni	 ….	 diventa	 ‘bella’	
quando	è	espressione	di	una	comunità	nella	quale	ciascuno,	nella	sua	diversità,	porta	qualcosa	e	al	
centro	della	celebrazioni	c’è	l’attenzione	a	chi	è	nel	bisogno.	
Abbiamo	 tanto	 bisogno	 di	 rendere	 vive	 e	 gioiose	 le	 nostre	 liturgie.	 Spero	 che	 questa	 lunga	
interruzione	ci	alleni	tutti	a	sentirsi	sacerdoti	intorno	al	presbitero	e	che	possiamo	così	ripartire	
con	 slanci	 nuovi,	 con	più	 apertura	ma	anche	 con	 semplicità,	 per	 vivere	momenti	 concreti	dove	
ciascuno	porta	semplicemente	sé	stesso	e	la	sua	vita	e	perché	il	celebrare	sia	il	segno	vivo	di	una	
Chiesa	che	condivide	sempre	le	sofferenze	dei	fratelli.	
	
Benedetta	Rauty,	impiegata,	Associazione	‘L’Acqua	Cheta	Commercio	equo	e	solidale’	-	Pistoia		
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MANIPOLAZIONE	
	
Sospensione	
In	 questo	 periodo	 di	 paralisi	 totale	 paradossalmente,	 io	 sono	 stato	 ancora	 più	 impegnato	 del	
solito	e	non	ho	avuto	molto	 tempo	per	 fermarmi	e	 riflettere,	anche	se,	naturalmente,	nella	mia	
mente,	forse	più	che	mai,	si	sono	accalcati	pensieri,	sentimenti	ed	emozioni.			
Come	mi	 sento?	 Come	mi	 sono	 sentito,	 in	 questi	 due	mesi	 di	 sospensione	 della	 vita	 e	 di	 tutto	
quello	che	eravamo	abituati	a	dare	per	 scontato	ed	acquisito?	Se	devo	cercare	delle	parole	che	
esprimano	 la	mia	 percezione	 razionale	 ed	 inconscia	 di	 quello	 che	 provo,	mi	 vengono	 in	mente	
paura,	sfiducia	ed	ingranaggio,	politica,	affari,	interessi.	Non	riesco	a	vederla	diversamente.		
	
Segnali	pericolosi	
Scorgo	 in	 tutto	 quello	 che	 sta	 accadendo	 dei	 segnali	 pericolosi,	 qualcosa	 di	 oscuro	 ed	
imperscrutabile	che	vuole	portare	 le	masse	ad	una	condizione	di	miseria	materiale	e	psicologica	
senza	precedenti.	 	 Instillando	la	paura,	manipolando	dati,	notizie,	 informazioni	si	vuole	dare	una	
spallata	 ai	 residui	 del	 “vecchio	 mondo”,	 al	 mondo	 dei	 diritti,	 dell’autodeterminazione,	 delle	
libertà	 politiche	 e	 civili,	 al	 mondo	 delle	 persone	 che	 riescono	 ancora	 a	 fare	 un	 uso	 sensato	 e	
controllato	della	tecnologia.	La	gigantesca	bufala	della	globalizzazione	gli	aveva	già	dato	un	colpo	
quasi	 mortale,	 ma	 qualcosa	 resisteva,	 tenace	 e	 combattivo.	 Allora	 si	 è	 pensato	 di	 arrivare	
all’estremo.	Usare	un’emergenza	sanitaria	reale,	manipolandola	per	imporre	una	volta	per	tutte	il	
paradigma	dell’uomo	tracciato,	 seguito,	 scrutato	da	vicino.	Un	uomo	 impaurito,	 che	 teme	 i	 suoi	
simili	e	necessita	sempre	di	direttive	che	gli	vengono	imposte	dall’alto.		
	
Sgretolamento	
Dove	sono	finite	le	conquiste	che	hanno	fatto	della	seconda	metà	del	ventesimo	secolo	un	periodo	
di	progresso	e	di	speranza?	Si	stanno	sgretolando	sotto	i	colpi	di	un	gotha	finanziario	che	ci	vuole	
pieni	 di	 cose,	ma	poveri	 ed	 indebitati,	 schiavi	 per	 tutta	 la	 vita	 delle	 banche	e	della	 finanza.	Ma	
dobbiamo	 seguire	 le	 loro	 direttive	 perché	 tutelano	 la	 nostra	 salute,	 si	 preoccupano	 per	 noi,	 ci	
tutelano,	mettendosi	in	tasca	profitti	inimmaginabili.	Cosa	posso	dire	di	una	pandemia	dichiarata	
dall’OMS,	 che	 è	 un’istituzione	 finanziata	 per	 l’80%	 da	 privati,	 con	 interessi	 preponderanti	
nell’industria	farmaceutica?	Non	credo	più	da	tempo	nella	filantropia	né	nella	bontà	degli	uomini	
(specialmente	di	quelli	ricchi)!	
	
Resistere	pensando	
Se	dico	in	giro	queste	cose	mi	chiamano	complottista	o	visionario.	Preferisco	considerarmi	come	
una	mente	pensante	e	critica.	La	mancanza	di	 trasparenza,	 la	confusione	con	cui	è	stata	gestita	
questa	situazione	non	possono	essere	solo	frutto	di	impreparazione	e	imprevedibilità	dell’evento.	
C’è	un	progetto,	una	logica.	Conoscendo	la	storia,	credo	che	non	ci	siano	limiti	a	quello	che	l’uomo	
può	fare	in	nome	del	profitto.	So,	che	per	quanto	posso,	cercherò	sempre	di	resistere	pensando.	
	
Emiliano	Corvino,	operatore	sociale	-	Pistoia		
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MATERIA	
	
Hic	et	nunc	
Il	concetto	di	“distanziamento	sociale”	era	certamente	fuori	dagli	orizzonti	prima	di	Covid-19;	e,	
all’inizio,	 sembrava	 che	 l’avere	 a	 disposizione	 strumenti	 per	 il	 collegamento	 audio/video	 fosse	
l’arma	vincente,	l’antidoto	al	severo	isolamento	cui	la	pandemia	ci	costringeva.		
In	 una	 sorta	 di	 delirio	 di	 onnipresenza,	era	 sufficiente	 accordarsi	 sul	 nunc,	 l'hic	 non	 costituiva	
problema.	
	
Dimensione	virtuale	e	concretezza	del	reale	
In	parte	questo	è	stato	vero…	sotto	 il	profilo	 funzionale	 l’utilizzo	della	 rete	ha	permesso	di	non	
chiudere	alcune	attività,	di	continuare	a	fornire	servizi	alle	persone,	di	mantenere,	almeno	ad	un	
certo	livello,	le	relazioni	più	frequenti;	probabilmente	ha	anche	stimolato	uno	sguardo	prospettico	
nel		ripensare	alcune	modalità	o	priorità	nel	mondo	del	lavoro.	
	
Ma,	 almeno	personalmente,	 col	 protrarsi	 dell'isolamento	 si	 sono	 resi	 presenti	 nella	quotidianità	
profili	fin	qui	marginalizzati	all'interno	di	un	contesto	che,	abbattendo	tempi	e	costi	delle	trasferte		
(così	da	rendere	meno	pregnante	lo	spostamento	in	un	luogo	concreto)	o	addirittura	confondendo	
l'”esserci”	 con	 una	 “presenza	 virtuale”,	 aveva	 	 contribuito	 a	 sviluppare	 una	 percezione		
intellettualistica,	a	 tratti	 financo	evanescente,	della	realtà	concreta.	Questo	periodo	è	stato	per	
me	una	bella	occasione	per	rivalutare	“le	cose”;	non	tanto	in	una	dialettica	bisogno/disponibilità	
quanto	nella	direttrice	concetto/materia.	
	
La	dimensione	della	casa	e	del	territorio	
La	pandemia	ci	ha	costretti	in	una	casa,	meglio,	in	quella	casa.	In	questi	mesi	l’ho	abitata	come	da	
tempo	non	accadeva,	l’ho	probabilmente	curata	(per	necessità	e	per	piacere)	come	da	tempo	non	
capitava	…	ed	è	la	casa	specifica,	fisica	in	cui	trascorro	ora	le	mie	giornate;	con	quei	profumi,	con	
la	 luce	 del	 sole	 che	 illumina	 stanza	 diverse	 in	 ore	 diverse...	 non	 un’idea	 di	 casa,	 assimilata	 per	
esempio,	all’idea	di	riposo,	calore,	intimità.	
	
Siamo	stati	 costretti	allo	stesso	modo	a	sostanziare	 il	 concetto	di	 “comunità	 civile”	 limitandolo	
all’effettivo	 territorio	 in	cui	 insiste	 la	nostra	abitazione…	200	metri	di	 raggio	o,	ben	che	vada,	 la	
nostra	città:	ed	è	diventato,	questo,	il	territorio	concreto	nel	quale	ci	giochiamo	le	responsabilità	
sanitarie	 in	 questo	 tempo:	 siamo	 noi,	 quelli	 che	 viviamo	 in	 un	 determinato	 quartiere,	 che	
frequentiamo	 quei	 determinati	 negozi,	 ad	 avere	 una	 importante	 responsabilità	 sanitaria	 (e	 non	
solo)	l’uno	dell’altro.	
	
La	parola	“territorio”	ha	rafforzato	il	suo	profilo	“tangibile”,	ha	limitato	il	pericolo	di	limitarsi	ad	
essere	 una	 categoria	 del	 pensiero	 	 generica,	 soggetta,	 perciò,	 al	 rischio	 di	 	 divenire	
deresponsabilizzante.	
	
Prospettiva	ecclesiale	e	sacramentale		
Il	distanziamento	sociale	ha	avuto	conseguenza	anche	sulla	prospettiva	della	vita	ecclesiale	e	di	
fede;	la	sospensione	delle	celebrazioni	e	delle	attività	pastorali	-	che	non	è	esperienza	di	assenza	
della	 preghiera	 e	 di	 sospensione	 dell'essere	 credente	 -	 mi	 ha	 costretto	 a	 domandarmi	 se	 non	
abbiamo	sottoposto	anche	la	nostra	fede	ad	un	analogo	processo	di	intellettualizzazione.			
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A	me	 pare	 che	 l'impossibilità	 di	 celebrare	 la	messa	 alla	 domenica	 “in	 presenza”	 sia	 una	 buona	
occasione	per	riflettere	su	quanto,	invece	la	nostra	fede	sia	concreta	e	ci	richiami	continuamente	
alla	 vita	 reale,	non	a	buoni	sentimenti:	 i	 sacramenti	non	stanno	nel	mondo	virtuale	perché	non	
sono	un'idea:	 l'acqua,	 il	 pane,	 l'olio,	 non	 sono	 simboli	ma	 sono	materia	 di	 una	 presenza	 reale.	
Tanto	reale	che	si	è	fatta	carne.	
	
Silvia	Madricardo,	Mestre	(VE)	
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OSPEDALE	
	
Stanze	e	volti	
La	tuta,	 i	doppi	guanti,	 i	sovrascarpe,	 la	visiera,	mi	proteggono	dal	contagio	ma	non	mi	 rendono	
impermeabile	al	turbinio	di	emozioni	che	mi	assalgono	quando	entro	nella	stanza	di	un	malato.	
Anche	 con	 la	 visiera	 appannata	 non	 mi	 può	 sfuggire	 la	 tristezza	 che	 leggo	 negli	 occhi	 di	 chi	
vorrebbe	riabbracciare	la	figlia	che	non	vede	da	tre	settimane,	la	sua	paura	di	non	farcela	quando	
le	dico	che	deve	mettere	il	casco	per	aiutarla	a	respirare.			
	
Poi	entro	nella	stanza	della	signora	gentile	che	usa	gli	occhi	e	il	poco	fiato	che	ha	per	ringraziare	
per	quello	che	sto	facendo,	ma	lei	preferirebbe	che	la	lasciassi	andare,	proviene	da	una	struttura	
per	 anziani	 perché	 rimasta	 sola,	 il	 suo	 unico	 figlio	 è	 deceduto	 molti	 anni	 fa	 e	 lei	 vorrebbe	
raggiungerlo.		
	
Nella	camera	accanto	trovo	 invece	 il	paziente	burbero,	quello	che	brontola	e	si	arrabbia	sempre	
anche	per	cose	banali,	ma	che	è	solo	un	altro	modo	per	dirmi	che	è	spaventato	di	non	avere	più	
tempo,	ogni	 volta	 racconta	 un	 pezzetto	 della	 sua	 vita	 e	dei	 suoi	 rapporti	 familiari	 spezzati	 che	
vorrebbe	cercare	di	aggiustare.		
	
E	poi	c’è	lei,	che	tutte	le	volte	che	entro	nella	sua	stanza	vestita	da	marziano	si	spaventa	perché	
non	ricorda	dove	si	trova	né	tantomeno	il	perché,	completamente	spogliata	dei	suoi	riferimenti	di	
spazio,	 tempo	 e	 relazioni.	 All’inizio	 oppositiva,	 urla	 e	 piange	 disperata	 perché	 pensa	 che	 possa	
farle	del	male,	poi	dopo	averle	portato	 il	messaggio	affettuoso	del	figlio	ed	essermi	preoccupata	
delle	cose	di	cui	può	aver	bisogno	(hai	dolore?	freddo?	sete?)	si	tranquillizza	e	si	fa	visitare,	non	mi	
vuole	lasciare	la	mano	per	afferrare	quel	poco	di	calore	che	posso	trasmettere	nonostante	i	doppi	
guanti	e	percepisco,	con	forza,	il	bisogno	di	un	appiglio	per	la	sua	solitudine.	
In	ogni	camera	una	persona	con	la	sua	storia	e	un	diverso	modo	di	affrontare	la	malattia.	
	
Lavoro	ed	emozioni	
Tutto	questo	fa	parte	del	mio	lavoro,	accogliere	le	emozioni	delle	persone	da	un	punto	di	ascolto	
privilegiato,	 nei	 loro	 momenti	 di	 sconforto	 e	 di	 sofferenza,	 ma	 anche	 di	 profonde	 riflessioni	
riguardo	 alle	 priorità	 della	 propria	 vita,	 all’importanza	 della	 rete	 familiare	 e	 degli	 affetti,	 alla	
solitudine,	alle	motivazioni	per	lottare	o	abbandonarsi,	al	sentirsi	un	peso	e	all’essere	socialmente	
debole	che	può	condizionare	determinate	scelte.	
	
Possiamo	 decidere	 se	 farsi	 promotori	 di	 pensieri	 su	 razionalizzazione	 di	 risorse	 limitate	 e	
intensività	degli	interventi,	numero	di	posti	letto	in	terapia	intensiva	e	chi	se	li	merita	classificando	
il	valore	delle	persone	in	base	all’età	o	al	livello	di	autonomia,	oppure	promuovere	l’attenzione	al	
prendersi	cura	e	a	ciò	che	è	più	importante	e	dignitoso	per	quella	persona	in	quella	fase	della	vita.	
Possiamo	 incoraggiare	 il	 lavoro	di	chi	 si	 impegna	al	servizio	della	 fragilità,	anche	ricorrendo	alla	
desistenza	 terapeutica	 dove	 clinicamente	 appropriato	 dopo	 una	 attenta	 riflessione	 sui	 possibili	
interventi	tecnici	a	disposizione	in	rapporto	alla	qualità	della	vita	residua,	ma	mantenendo	sempre	
alta	l’attenzione	alla	complessità	dei	suoi	bisogni.	
	
Ed	è	più	facile	lavorare	se	fai	parte	di	una	squadra	che	condivide	gli	obiettivi	del	prendersi	cura	di	
chi	 è	 vulnerabile	 andando	 oltre	 i	 farmaci	 e	 l’ossigenoterapia.	 Ho	 visto	 i	 miei	 colleghi	 (medici,	
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infermieri,	 OSS)	 che	 si	 sono	 dati	 da	 fare	 per	mettere	 i	 coniugi	 nella	 stessa	 stanza,	 che	 si	 sono	
fermati	a	consolare	o	scherzare	a	 lungo	con	i	malati,	che	si	sono	ingegnati	a	trovare	il	modo	per	
farli	 comunicare	 con	 i	 familiari	 lontani,	 che	 si	 sono	 commossi	 fino	 alle	 lacrime	 quando	 è	 stato	
chiesto	 di	 diventare	ministri	 straordinari	 della	 comunione	 eucaristica,	 che	 hanno	 fatto	 a	 gara	 a	
portare	 pizza	 o	 polpette	 fatte	 in	 casa	 al	 paziente	 che	 non	 mangiava	 il	 poco	 invitante	 vitto	
dell’ospedale,	 festeggiando	 come	 una	 piccola	 vittoria	 l’essere	 riusciti	 a	 portare	 un	momento	 di	
gioia	e	di	speranza.		
	
I	nostri	anziani,	la	nostra	storia	
E’	purtroppo	tristemente	nota	la	scarsità	di	 risorse	per	poter	fornire	a	tutti	coloro	che	ne	hanno	
bisogno	qualità	di	cure	elevate	e	un	adeguato	supporto	assistenziale	in	un	paese	longevo	come	il	
nostro,	 con	una	 sanità	 depauperata	 da	 anni	peraltro	con	 forti	disomogeneità	 territoriali.	Ma	 in	
mezzo	ai	bombardamenti	di	numeri	e	 informazioni	 che	vengono	 trasmesse	e	a	 scelte	di	politica	
sanitaria	 più	 o	meno	 condivisibili,	 c’è	 il	 lavoro	 di	 ogni	 giorno	 dei	 professionisti	 dell’assistenza	
anche	 di	 coloro	 che	 con	 abnegazione	 e	 entusiasmo	 lavorano	 a	 domicilio	 o	 nelle	 residenze	
sanitarie,	 dei	 volontari	 più	 o	meno	 giovani	 che	 garantiscono	 servizi	 e	 conforto,	 che	 portano	 la	
spesa	o	 fanno	compagnia	con	una	 telefonata,	di	 tutti	 coloro	che	garantiscono	aiuto	 e	 vicinanza	
alle	 famiglie	 che	mantengono	 i	 loro	 anziani	 a	 casa	 accompagnandoli	 amorevolmente	 nella	 fase	
finale	 della	 loro	 vita	 nonostante	 le	 difficoltà,	 assai	 amplificate	 in	 questo	 periodo	 di	 emergenza	
sanitaria	e	sociale.	
	
I	nostri	anziani,	 la	ricchezza	dei	 loro	racconti,	errori,	battaglie	e	vittorie,	rappresentano	 la	nostra	
storia,	ci	ricordano	chi	siamo,	da	dove	proveniamo,	sul	loro	passato	poggia	il	nostro	presente,	su	
come	decidiamo	di	prenderci	cura	di	loro	poggerà	il	nostro	futuro	come	persone	e	come	società.			
	
Claudia	Cantini,	geriatra	-	Pistoia		
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PAURA	/	RISCHIO	
	
La	paura	del	Signore	
In	un	testo	purtroppo	poco	frequentato,	Passione	secondo	Matteo,	Hans	Blumenberg,	riferendosi	
alla	massima	del	 re	 Salomone,	 “La	 paura	 del	 Signore	 è	 l’inizio	 della	 sapienza”,	 vi	 leggeva	 non	 il	
timore	di	Dio	da	parte	dell’uomo,	ma	la	preoccupazione	del	Signore	stesso	nei	confronti	della	sua	
creatura,	alla	quale	Egli	aveva	concesso	di	rendersi	«suo	arrischiato	complice	nella	conoscenza	del	
bene	 e	 del	 male».	 Ed	 a	 tale	 scopo	 il	 filosofo	 tedesco	 reinterpretava	 il	 racconto	 di	 Genesi:	 la	
cacciata	 dall’Eden	 era	 frutto	 di	 un	 dio	 ‘impaurito’	 «di	 ciò	 cui	 un	 altro	 immortale	 avrebbe	 dato	
inizio	con	 la	sua	 infinitezza».	 	Come	per	 scongiurare	 il	 rischio	 che	 l’aver	attinto	dall’albero	della	
conoscenza	 potesse	 potenziare	 all’infinito	 e	 in	 modo	 incontrollabile	 le	 capacità	 della	 creatura	
umana.		
	
Eppure,	questo	Dio	 ‘inconsapevole’,	 che	mentre	 creava	 il	mondo	non	poteva	 rendersi	 conto,	 lui	
costitutivamente	estraneo	alla	mortalità,	di	«ciò	che	la	morte	causa	alla	vita»,	aveva	avvertito,	sin	
dall’atto	 creatore,	 una	 qualche	 incertezza	 nel	 suo	 fare,	 ogni	 volta	 che	 aveva	 sentito	 di	 dover	
rassicurare	se	stesso	sulla	bontà	di	ciò	cui	stava	dando	vita:	«e	Dio	vide	che	ciò	era	buono».	Come	
se,	mentre	«l’onnipotenza	si	concedeva	la	finitezza»,	essa	si	esponesse	in	tal	modo	«al	rischio	di	
un	 mondo	 contrapposto	 ed	 esposto	 al	 caso».	 E	 quando	 poi,	 con	 «l’avventura	 mondana	
dell’onnipotenza»,	 ossia	 l’incarnazione	 di	 Cristo,	 Dio	 aveva	 tentato	 di	 porre	 riparo	 al	 «disastro	
della	creazione»,	il	lamento	finale	del	Crocifisso	per	l’abbandono	del	Padre	non	era	stato	altro	che	
lo	 scacco	 definitivo	 dell’opera	 creatrice:	 quasi	 a	 conferma	 di	 un	 giudizio	 troppo	 affrettato	 sulla	
bontà	della	creazione,	laddove	il	dio	trasfigurato	dalla	Passione	aveva	invece	ben	compreso	«quale	
pena	la	morte	aveva	provocato	alla	vita».6		
	
Questa	 folgorante	 ipotesi	 teologica	potrebbe	essere	alla	base	dell’ennesima	contestazione	della	
teodicea	che	la	sconvolgente	pandemia	che	stiamo	attraversando	ci	squaderna	davanti,	ponendo	
in	discussione	 la	giustificazione	dell’opera	divina	da	parte	di	Dio	stesso,	che,	ab	origine,	avrebbe	
guardato	con	timore	e	preoccupazione	a	quell’assoluta	fiducia	di	sé	che	aveva	instillato	nella	sua	
creatura.	
	
Un’umanità	che	ha	deluso	l’attesa	divina	
Un’ipotesi	 certo	 paradossale,	 ma	 che	 conserva	 una	 sua	 suggestività,	 e	 che,	 in	 qualche	 modo,	
risuona	anche	in	un	testo	come	Laudato	si’,	dove	si	osserva	che	«se	lo	sguardo	percorre	le	regioni	
del	nostro	pianeta,	ci	si	accorge	subito	che	l’umanità	ha	deluso	l’attesa	divina»	(n.	61).	E	si	critica	
l’antropocentrismo	 dispotico	 che	 fa	 sì	 che	 la	 terra	 in	 cui	 viviamo	 diventi	 «meno	 ricca	 e	 bella,	
sempre	 più	 limitata	 e	 grigia,	 mentre	 contemporaneamente	 lo	 sviluppo	 della	 tecnologia	 e	 delle	
offerte	 di	 consumo	 continua	 ad	 avanzare	 senza	 limiti»,	 come	 se	 volessimo	 illuderci	 di	 «poter	
sostituire	una	bellezza	irripetibile	e	non	recuperabile	con	un’altra	creata	da	noi»	(n.	34).	Del	resto,	
«mai	 l’umanità	 ha	 avuto	 tanto	 potere	 su	 se	 stessa	 e	 niente	 garantisce	 che	 lo	 utilizzerà	 bene,	
soprattutto	se	si	considera	il	modo	in	cui	se	ne	sta	servendo»	(n.	104).	
	
Ed	 infatti	 la	 specie	umana	consuma	per	 sé,	direttamente	o	 indirettamente,	rendendola	peraltro	

																																																								
6	Per	 le	 citazioni	 da	 Blumenberg	 si	 veda	Passione	 secondo	Matteo,	 Bologna	 1992,	 pp.	 47-9,	 61-6,	 119,	 142-5.	 Per	 i	
riferimenti	a	Genesi	cfr.	Gen	1,	4,	10,	12,	18,	21,	25,	31.	Anche	Laudato	si’	sottolinea	che	Dio	«si	pentì	di	aver	fatto	
l’uomo	sulla	terra»	(Gen	6,	6	),	prima	di	accordare	a	Noè	un	nuovo	inizio	(n.	71).	
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inutilizzabile	per	le	altre	specie,	grandissima	parte	della	materia	organica	del	pianeta,	producendo	
una	crescente	ed	esiziale	riduzione	della	biodiversità.	E	ciò	senza	che	la	biofisica	del	globo	riesca	
ad	aver	parte	nell’intelligenza	storica,	sociologica,	economica	e	politica	del	presente,	per	mostrare	
che	 «il	male	 che	 viene»,	 che	 cospira	 alla	 nostra	 autodistruzione,	 non	 è	 altro	 che	 il	male	 che	 si	
accompagna	 alla	 nostra	 quotidiana	 «prosperosità	 pacifica»,	 che,	 in	 un	 viluppo	 inestricabile	 di	
cause	ed	effetti,	può	produrre	da	ultimo	un	«incidente	sventurato».7		
	
Provocazioni	della	pandemia		
E	che	cosa	è	la	pandemia	che	stiamo	affrontando	(se	andiamo	al	di	là	di	ipotesi	‘complottistiche’,	
forse	frutto	del	medesimo	stereotipo	scientistico-tecnologico	in	base	al	quale	niente	può	sfuggire,	
prima	o	poi,	al	dominio	e	al	controllo	umano	del	mondo),	se	non	il	nodo	scorsoio	di	un’alterazione	
ecosistemica	 che	 si	 va	 stringendo	 intorno	 alla	 specie	 umana?	 L’ultimo	 anello	 del	 devastante	
impatto	umano	sulla	biodiversità	che	ha	prodotto	un’interazione	innaturale	fra	le	specie	e	causato	
il	salto	di	virus	da	animali	selvatici	all’uomo,	e	una	serie	progressiva	e	ripetuta	di	malattie	infettive	
di	origine	zoonotica,	accelerate	e	potenziate	dalla	globalizzazione	del	mondo?8		
	
E	tuttavia,	mentre	l’umanità	conferma	la	propria	debolezza	e	l’insufficienza	delle	proprie	barriere	
immunitarie	(a	dispetto	della	denominazione	“Immuni”	del		software	che	dovrebbe	assicurare	una	
sorta	di	bolla	informatica	protettiva),	la	mentalità	prometeica	e	predatoria	rispetto	al	mondo	non	
sembra	 sia	 realmente	 intaccata,	 nonostante	 si	 continui	 a	 ripetere	 che	 “niente	 sarà	 più	 come	
prima”.	 Ed	 infatti,	 l’idea	 diffusa	 e	 prevalente,	 peraltro	 più	 che	 legittima	 e	 doverosa,	 è	 che,	 non	
appena	 sarà	 disponibile	 il	 vaccino	 (non	 se,	ma	 quando...),	 si	 potrà	 finalmente	 voltare	 pagina	 e	
riprendere	 le	 usate	 abitudini.	 Magari	 con	 la	 segreta	 aspettativa	 che	 ciò	 che	 ancora	 ignoriamo	
possa	produrre	un	qualche	effetto	inatteso	dagli	esiti	salvifici	per	l’ecosistema…	
	
Il	rischio	del	mondo	
Ciò	 che	 stenta	 a	 farsi	 strada	 nella	 consapevolezza	 comune,	 è	 la	 coscienza	 che,	 placatasi	 questa	
emergenza,	non	resterà	probabilmente	che	attendere	la	successiva,	vista	la	frequenza	sempre	più	
intensa,	negli	ultimi	decenni,	dei	disastri	epidemici	(per	non	parlare	di	quelli	climatici	o	nucleari).	
Infatti,	senza	un	radicale	cambio	di	paradigma,	la	società	globale	del	rischio,9	che	distribuisce	rischi	
sempre	 più	 incombenti	 e	 tendenzialmente	 catastrofici,	 non	 potrà	 non	 continuare	 a	 dispensarli,	
visto	che	gli	effetti	collaterali	di	uno	sviluppo	capitalistico	sconsiderato	ed	incontrollato	non	sono	
più	 esternalizzabili	 in	 un	 ambiente	 che	 pare	 non	 più	 sopportarli.	 Eppure,	 paradossalmente,	 a	
questa	 inconsapevolezza	 diffusa	 si	 va	 accompagnando,	 a	 livello	 di	 massa,	 una	 sorta	 di	
assuefazione	al	principio	del	rischio	‘controllato’	e	‘calcolato’,	al	principio	della	stima	degli	effetti,	
al	principio	assicurativo:	insomma,	al	rischio	che	diventa	quasi	il	prezzo	dell’agire.		
	
Uno	 scrittore	 in	 questi	 giorni	 richiamava	 il	 Salmo:	«Insegnaci	 a	 ben	 contare	 i	 nostri	 giorni	 per	
acquistare	 un	 cuore	 di	 saggezza»	 (Sal	 90,	 12):	 forse	 saggezza	 vorrebbe	 che	 fossimo	 capaci	 di	
sfruttare	 questo	 «intervallo	 penoso»	 come	 un’occasione	 per	 renderci	 conto	 di	 come	 siamo	
arrivati	 fin	qui.	Per	capire	che,	come	dice	 la	poetessa,	«ci	dovevamo	fermare./	Lo	sapevamo.	Lo	
sentivamo	 tutti/	 ch’era	 troppo	 furioso/	 il	 nostro	 fare/[…]	 Come	 un	 inconscio	 volere-/	 forse	 la	

																																																								
7	Cfr.	P.-H.	Castel,	Il	male	che	viene.	Saggio	incalzante	sulla	fine	dei	tempi,	Brescia	2020.	
8	Cfr.	 D.	 Quammen,	 Spillover.	 Evoluzione	 di	 una	 pandemia,	Milano	 2012;	 G.	 Giraud,	Per	 ripartire	 dopo	 l’emergenza	
Covid-19,	«La	Civiltà	Cattolica»,	2020,	n.	4075,	pp.	7-19.	
9	4.	Cfr.	U.	Beck,	La	società	del	rischio,	Roma	2006.	
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specie	 nostra	 ha	 ubbidito/	 slacciato	 le	 catene	 che	 tengono	 blindato/	 il	 nostro	 seme.	 Aperto/	 le	
fessure	 più	 segrete/	 e	 fatto	 entrare/	 […]	 Adesso	 lo	 sappiamo	 quanto	 è	 triste/	 stare	 lontani	 un	
metro».10	
		
Pietro	Leandro	Di	Giorgi,	docente	di	sociologia	e	sociologia	delle	religioni	presso	Istituto	Superiore	
di	Scienze	Religiose	della	Toscana	–	Firenze	
	
	 	

																																																								
10	Cfr.	P.	Giordano,	Nel	contagio,	Torino	2020;	M.	Gualtieri,	Nove	marzo	duemilaventi,	www.doppiozero.com	
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PRENDERSI	CURA	
	
Parlare	di	 cura	non	è	 semplice.	Ho	 sempre	pensato	 che	questa	parola	 si	 riferisse	a	una	 sorta	di	
legame	affettivo	con	l’oggetto/soggetto	a	cui	si	riferisce:	si	ha	cura	del	corpo	perché	si	tiene	a	se	
stessi,	 si	 ha	 cura	 dei	 figli	 nel	 loro	 processo	 di	 crescita,	 si	 ha	 cura	 delle	 persone	 anziane	 perché	
fanno	parte	della	famiglia	o	si	cura	un	testo	perché	particolarmente	importante	per	la	carriera,	si	
curano	i	malati	per	salvaguardare	la	salute,	e	così	via.		
	
In	ogni	situazione	l’azione	di	cura	si	riferisce	a	qualcosa	che	si	rivela	estremamente	importante,	dal	
valore	inestimabile	e	non	sostituibile	da	altro.	Questo	dovrebbe	far	pensare	che	la	cura	sia	a	sua	
volta	 un	 elemento	 prezioso,	 delicato	 e	 necessario;	 tuttavia	 spesso	 se	 ne	 sente	 la	 mancanza	 a	
partire	dalla	vita	quotidiana	fino	a	ciò	che	si	vede	nei	notiziari	o	si	 legge	sui	giornali,	oppure	può	
diventare	un’ossessione,	come	ad	esempio	l’eccessiva	cura	del	corpo.		
	
Come	mai	un	bene	così	prezioso	spesso	si	tramuta	in	esagerazione	o	addirittura	viene	a	mancare?	
Si	 sa	che	 l’uomo	è	un	animale	sociale	e	questo	 lo	 rende	dedito	alle	 relazioni	con	gli	altri,	quindi	
spesso	le	azioni	compiute	sono	inquadrate	in	un’ottica	sociale	e	meno	in	quella	individuale.		
	
Cura	di	se	stessi	e	degli	altri	
Nel	percorso	formativo	che	mi	ha	portato	fino	ad	oggi	ho	scoperto	che	la	cura	ha	principalmente	
tre	dimensioni,	e	la	prima	di	esse	è	proprio	la	cura	di	sé.	Questo	fa	riferimento	ad	una	dimensione	
individuale,	profonda	e	nascosta	che	non	può	essere	scoperta	solo	nella	relazione	con	gli	altri,	ma	
anzi	 necessita	 di	 impegno	e	 dedizione	per	 una	 vera	 e	 autentica	 conoscenza	di	 sé.	 L’aspetto	più	
importante	 non	 è	 solo	 quello	 esteriore,	 che	 comunque	 concorre	 ad	 un	 benessere	 totale	 della	
persona,	ma	 riguarda	 la	 capacità	di	 saper	 dialogare	 con	 se	 stessi	 per	 acquisire	 consapevolezza,	
rispettarsi	e	conoscersi	a	fondo.		
	
Solo	grazie	ad	un’azione	introspettiva	si	può	riuscire	ad	avere	veramente	cura	degli	altri	nel	senso	
più	 profondo,	 così	 si	 delinea	 la	 seconda	 dimensione.	 Come	 a	 livello	 individuale	 questo	 non	 fa	
riferimento	solo	a	quelle	azioni	che	riguardano	il	bisogno	o	il	sostentamento,	ma	si	riferisce	ad	un	
atteggiamento	 ed	 una	 predisposizione	 all’accoglienza,	 all’ascolto	 e	 alla	 comprensione	 della	
diversità.	Significa	anche	rispettare	i	tempi	e	le	inclinazioni	altrui,	mettersi	in	gioco	e	confrontarsi	
con	realtà	differenti,	che	non	sono	necessariamente	una	minaccia.	Se	si	pensa	ad	un	bambino	che	
cresce	non	si	può	credere	che	la	cura	sia	solo	il	semplice	soddisfacimento	dei	bisogni	materiali,	ma	
ai	fini	anche	educativi	è	necessario	che	ci	sia	dialogo,	ascolto	e	comprensione,	 in	modo	da	poter	
guidarlo	 e	 accompagnarlo	per	 proseguire	nel	 percorso	 formativo.	 La	 cura	 è	 nella	 relazione,	 nei	
gesti	e	nelle	parole,	nei	pensieri	e	nei	sentimenti	e	là	dove	se	ne	sente	la	mancanza	si	dà	origine	a	
contesti	di	negligenza	e	povertà	sotto	molti	punti	di	vista.		
	
Incuria	
In	questo	difficile	momento	di	 crisi,	 in	 cui	una	pandemia	 inaspettata	ha	 stravolto	e	 sconvolto	 la	
vita	di	 tutti,	mettendo	 in	 ginocchio	 intere	nazioni	 e	 famiglie,	 credo	 sia	 evidente	 la	mancanza	 di	
cura	che	ha	spesso	contrassegnato	la	vita	quotidiana,	con	la	differenza	che	nel	comune	benessere	
(più	 o	 meno	 presente)	 non	 ci	 si	 è	 mai	 fatto	 troppo	 caso,	 mentre	 adesso	 risulta	 lampante.	
Paradossalmente	 si	 parla	 tanto	 di	 cura	 attualmente,	 intesa	 come	 cura	 medica,	 ringraziando	
costantemente	 i	 milioni	 di	 medici	 e	 personale	 sanitario	 che	 stanno	 svolgendo	 un	 lavoro	
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fondamentale	senza	sosta.	Ma	chi	 si	 occupa	di	curare	se	stessi	e	 le	 relazioni?	Credo	che	questo	
dovrebbe	 essere	 fondamentale	 sempre	 nella	 vita	 di	 tutti,	 anche	 in	 mezzo	 al	 traffico	 della	
quotidianità	che	si	presenta	con	numerosi	impegni	e	situazioni	imprevedibili.	Non	è	semplice,	è	un	
processo	e	un	modo	di	vivere	che	può	portare	enorme	sconforto	e	smarrimento,	è	una	sorta	di	
decostruzione	di	alcuni	aspetti	di	sé	per	costruirne	altri	autentici	che	possano	migliorare	la	qualità	
della	vita.		
	
L’abitudine	a	non	prestare	attenzione	ai	particolari,	a	non	fermarsi	a	 leggere	e	 informarsi,	a	non	
coltivare	 le	 passioni	 e	 l’amore	 per	 ciò	 che	 rende	 felici,	 ha	 portato	 la	 società	 a	 seguire	 logiche	
diverse	 ed	 accontentarsi	 di	 ciò	 che	 si	 presenta	 in	modo	 spesso	 passivo.	 Con	 questo	 non	 vorrei	
generalizzare	 troppo	e	dare	un	quadro	 solamente	negativo	della	 situazione,	ma,	 in	 altre	parole,	
credo	che	l’incuria	(ossia	il	contrario	di	cura)in	ogni	dimensione	si	manifesti	ad	esempio	ogni	volta	
in	cui	si	va	a	lavoro	insoddisfatti,	oppure	quando	un	bambino	mostra	un	disegno	ai	genitori	che	si	
voltano	facendo	finta	di	essere	interessati,o	addirittura	quando	si	getta	una	carta	o	una	busta	di	
plastica	per	terra	o	si	maltratta	un	animale.		
	
Cura	del	mondo	
Da	 qui	 ci	 si	 può	 collegare	 alla	 terza	 dimensione	 di	 cura,	 introducendo	 un	 tema	 attuale	 e	 di	
interesse	comune,	ma	un	interesse	in	fin	dei	conti	purtroppo	effimero.	Si	parla	di	cura	del	Mondo,	
inteso	sia	come	pianeta	sia	come	umanità.	Il	pianeta	è	come	un	enorme	sistema	in	cui	ogni	singola	
parte	è	fondamentale	a	costituire	il	tutto,	e	il	tutto	si	riflette	in	ogni	sua	minima	parte.	Per	questo	
l’uomo	dovrebbe	avere	a	cuore	quello	che	accade	 a	 livello	di	 ecosistema,	prendendosi	cura	del	
pianeta	che	 lo	ospita,	consapevolizzandosi	del	 fatto	di	non	esserne	affatto	 il	padrone.	L’umanità	
partecipa	 di	 un	 medesimo	 destino,	 sia	 che	 ci	 si	 trovi	 al	 Polo	 Nord	 o	 in	 Sud	 Africa,	 e	 questo	
dovrebbe	 far	 riflettere	 circa	 gli	 effetti	 della	 vita	 sulla	 Terra	 in	 termini	 di	 inquinamento	 e	
sfruttamento	degli	animali	e	delle	terre.		
	
Oltre	 alla	 questione	 ambientale	 c’è	 una	 questione	 anche	 di	 umanità,	 alla	 quale	 non	 si	 presta	
appunto	cura	a	attenzione.	Non	vorrei	affermare	 l’utopia	di	un	Mondo	 	perfetto	senza	crimini	e	
violenza,	anche	se	questo	sarebbe	auspicabile,	ma	porre	l’attenzione	sul	fatto	che	la	diversità	che	
contraddistingue	ogni	società	dovrebbe	essere	valorizzata	come	ricchezza	e	non	vissuta	come	una	
minaccia.	L’avidità	e	il	potere	hanno	permesso	che	ci	siano	guerre	e	sofferenza,	e	questo	è	sempre	
stato	così	anche	storicamente,	quasi	come	se	 l’umanità	 intera	si	 fosse	arresa	al	fatto	che	questo	
sia	del	tutto	immutabile.	
	
Avere	 cura	 di	 sé	 e	 degli	 altri,	 partendo	 da	 una	 dimensione	 individuale	 e	 apparentemente	
insignificante,	 può	 invece	 rappresentare	 un	 passo	 importante	 per	 orientarsi	 all’utopia	 di	 un	
Mondo	“buono”,	e	seguire	un	processo	formativo	autentico	per	tutto	l’arco	della	vita.Non	si	tratta	
di	 ideali	 stereotipati	 e	 rivoluzionari,	ma	di	un’azione	 concreta	di	presa	di	 coscienza	di	 sé,	per	 la	
quale	non	esistono	formule	magiche	o	soluzioni	brevi	ed	efficaci,	ma	un	ingente	sforzo	e	impegno	
affinché	la	cura	diventi	un’attitudine	e	una	condizione	necessaria	alla	vita.		
	
Francesca	Nencioni,	Pedagogista/Educatrice,	Firenze.	
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RELAZIONI	
	
Lontani,	ma	vicini	nel	cuore…ho	detto	loro	tante	volte.	In	effetti	tante	non	sono	e	in	realtà	mi	sono	
apparse	 spesso	 insufficienti	 e	 di	 fatto	 incomprensibili	 ed	 inafferrabili	 per	 coloro	 che	 l'età	 e	 la	
disabilità	 hanno	 reso	 ancor	 più	 fragili	 e	 tristemente	 chiusi	 tra	 le	 quattro	 mura	 di	 casa,	 ormai	
divenuta	quasi	una	prigione.	Chiuso	soprattutto,	già	da	molto,	troppo	tempo,	allo	scambio	di	un	
sorriso	 amico,	 a	 una	parola	 consolatoria,	 a	 una	 semplice	battuta	 che	 sdrammatizza,	 a	 una	 lieve	
carezza	che	dona	conforto...		
	
La	malattia	
Già	 da	 tempo,	 mamma,	 la	 parola	 ti	 venne	 meno,	 tu,	 così	 altrimenti	 loquace,	 disponibile	 ed	
aperta…	parlavi	con	tutti,	ridevi	di	nulla,	aperta	alla	gioia,	nonostante	una	vita	sempre	in	salita,	cui	
non	ti	 sei	mai	piegata;	 insieme	ad	essa	 le	 tue	gambe	già	esili,	abituate	a	correre	e	a	soccorrere,	
senza	 conoscere	 stanchezza,	 ormai	 non	 rispondono	 più,	 ad	 una	 mente	 che	 nella	 vita	 piena	 di	
ostacoli	 aveva	 sempre	 avuto	 la	 meglio.	 La	 malattia	 ha	 giocato	 con	 orgoglio	 e	 ha	 avuto	 il	 suo	
riscatto	 sul	 tuo	 corpo	 e	 sulla	 tua	mente,	 rendendo	quest’ultima	 fragilmente	 instabile	 e	 non	più	
rispondente	 al	 volere,	 al	 ricordo	 e	 alla	 parola	 che	 è,	 essa	 stessa	 vita	 ...	 Quando	 ti	 cerco,	 ogni	
giorno,	ogni	sera,	prima	che	 il	giorno	finisca,	attraverso	 la	videochiamata,	mi	osservi	e	mi	appari	
per	 lo	 più	 stupita	 ed	 incredula	 nel	 vedermi	 attraverso	 quel	 freddo	 piccolo	 schermo.	 Provo	 a	
stringerti	e	ad	abbracciarti	almeno	con	le	parole,	a	distanza,	perché	diversamente,	adesso	non	ci	è	
consentito	fare	e	tu,	mi	guardi,	e	raramente	mi	rispondi...	poche	volte	mi	sorridi	e	spesso	piangi...	
ed	in	me	resta	sempre	la	pena	di	non	averti	consolato,	confortato,	alleviato	quella	tua	solitudine,	
quel	tuo	lento	decadere	e	tramontare	proprio	di	ogni	uomo…		
	
Disabilità	
Quanto	a	te,	sorella	cara,	occhi	dolci	e	sguardo	sorridente,	allontanata	da	queste	 infauste	e	a	te	
incomprensibili	 circostanze	 dalla	 tua	 seconda	 famiglia,	 quella	 del	 MAIC,	 nella	 quale	 trovi	 un	
riferimento	 forte	e	 costante,	 gesta	accoglienti,	 attività	 stimolanti,	 volti	 amici	 e	 sorrisi	 condivisi…	
Adesso,	ogni	giorno	il	solito	rituale:	seduta	nella	tua	rossa	poltrona	della	solita	stanza,	ogni	giorno	
uguale	 a	 se	 stesso.	 Mi	 chiedi,	 ogni	 volta,	 di	 poter	 venire	 a	 casa	 mia	 ed	 io	 so	 di	 non	 poterti	
accontentare,	almeno	a	breve,	ma	ti	rispondo	con	un	sorriso	dal	cellulare,	che	certo	verrai	e	che	
faremo	una	bella	festa	e	staremo	insieme	in	giardino	a	goderci	 il	solicino	delle	belle	giornate...	e	
tu,	di	rimando:	quando?	domani?...	ed	invece	resti	in	casa,	con	babbo	e	mamma	e	le	due	signore	
che	di	voi	si	prendono	amorevolmente	cura...		
	
Casa	
E	mi	trovo	spesso	a	riflettere	 in	modo	confuso	e	troppo	spesso	 incapace	di	trovare	una	migliore	
organizzazione	di	pensieri,	su	quella	che	un	giorno	fu	anche	la	mia	casa	e	sul	concetto	di	casa	e	di	
rifugio	in	generale,	per		cui	mi	stride	il	pensare...	oggi	più	che	mai,	alle	ingiustizie	del	mondo	e	alla	
poca	equità	delle	 risorse…	La	casa,	dovrebbe	essere	 un	diritto	per	 tutti,	ma	di	 fatto	non	 lo	è;	e	
d’altro	canto,	 la	casa,	dicevo,	 la	 tua,	così,	comunque,	confortevole,	non	è	sufficiente...	è	vero,	 ti	
protegge	oggi,	da	questo	nemico	invisibile,	ma	non	ti	consola...	e	nella	tua,	ma	anche	nostra	triste	
gabbia,	siamo	tuttavia	fortunati.	Penso	infatti	con	dolore,	a	chi	è	lontano	dalla	propria	abitazione,	
o	dal	proprio	paese	e	si	deve	adattare	chissà	in	quale	modo	e	con	quale	garanzia	di	protezione	in	
questo	periodo	 in	cui	 la	nostra	vulnerabilità	è	salita	oltre	 il	nostro	 immaginario	e	oltre	a	ciò	che	
avremmo	ritenuto	possibile;	noi,	che	ci	 ritenevamo,	 inattaccabili,	sicuri	nei	nostri	confort	e	nelle	
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nostre	 culture,	 nei	 nostri	mondi	 progrediti…	ed	 invece	 ci	 siamo	 scoperti	 e	 riscoperti	 vulnerabili,	
ancor	prima	che	umani,	di	un’umanità	che	è	un	 ritorno	 alle	 nostre	 radici	e	all’essenzialità	delle	
cose.	 E	 penso	 anche	 a	 chi	 una	 casa	 proprio	 non	 ce	 l’ha...	 e	 lì	 il	 dramma	 sale	 a	 un	 livello	
esponenziale,	 cui	 non	 so	 dare	 risposta.	 Noi	 invece,	 nei	 nostri	 edifici,	 nelle	 nostre	 dimore	 più	 o	
meno	 confortevoli,	 più	 o	meno	 di	 dimensioni	 accettabili,	 restiamo…	 cercando	 di	 proteggerci,	 e	
riflettiamo,	cercando	di	rimettere	ordine	alle	nostre	priorità	e	di	dare	un	senso	nuovo	alle	cose...		
	
Fragilità	
Il	mio	 pensiero	 va	 infine	 a	 te,	 babbo,	 uomo	 forte,	 che	 fosti	 bambino	 durante	 i	 bombardamenti	
dell’ultima	guerra	e	provasti	 già	 la	 fame	e	 la	paura….	uomo	deciso,	 risoluto	e	 lungimirante,	 che	
tanto	hai	 lavorato	nella	 tua	vita,	affinché	a	mia	sorella	 fosse	garantito	quel	 sostegno	che	 io	non	
avrei	 potuto	 dare.	 Difficilmente	 riesco	 ora	 a	 farti	 capire	 il	 motivo	 della	 nostra	 lontananza	
obbligata	 di	 questi	 lunghi	 giorni.	 Con	 fatica	 riesco	a	 farti	 accettare	 il	 fatto	 che	non	 sia	possibile	
portarvi	i	nipoti,	per	gioire	nel	solo	vederli,	osservare	i	loro	volti	ed	ascoltare	le	loro	risa	ed	i	loro	
racconti.	 Sempre	 mi	 trovo	 invece	 a	 doverti	 rassicurare	 che	 un	 giorno	 tornerò	 e	 torneremo	 e	
mostrarmi,	 comunque,	 serena	 e	 felice	 per	 la	 sola	 possibilità	 di	 poterci	 parlare	 dal	 cellulare;	ma	
quando	lo	capisci,	subito	dopo	lo	dimentichi	e	ricominci	nuovamente	a	chiedermi	con	incredulità,	
il	perché	di	questa	situazione	così	inedita	ed	inconcepibile.		
	
In	questa	impotenza	che	mi	pervade,	mi	riscopro	fragile	ed	indifesa,	perché	laddove	la	mia	mente	
ancora	 vigile	 e	 sufficientemente	 efficace	 riesce	 a	 trovare	 una	 speranza	 ed	 una	 spiegazione	 a	
quanto	 ci	 sta	 accadendo,	 cercando	 di	 affrontare	 questa	 strana	 quotidianità	 e	 questo	momento	
storico	con	seppur	debole	accettazione,	cercando	di	viverlo	senza	rifuggirlo,	la	 fragile	condizione	
degli	anziani	e	dei	disabili	in	genere,	rende	invece	questo	presente	ancor	più	oscuro,	indecifrabile,	
sfuggente,	inspiegabile	e	terribilmente	ingiusto:	ed	è	la	solitudine	che	vi	è	compagna,	che	amplifica	
queste	sensazioni,	rendendole	ancor	più	potenti	e	tristemente	dolorose…	
	
E	tuttavia,	a	dispetto	del	sentire	quotidiano,	voglio	continuare	a	sperare,	nel	mio	 intimo,	che	un	
giorno,	in	un	modo	o	nell’altro,	ci	sarà	quella	consolazione	vera	e	profonda	che	placa	e	riempie	i	
cuori	di	ognuno.	
	
Laura	Mangoni,	insegnante	scuola	secondaria	-	Pistoia	
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POLITICA	
	
Crisi	epocale	
Quelli	 che	 viviamo	 sono	 tempi	 difficili,	 pieni	 di	 paura	 e	 di	 lutti,	 di	 incredulità	 di	 fronte	 allo	
svolgersi	 di	 eventi	 che	 pensavamo	 non	 appartenessero	 alla	 nostra	 quotidianità.	 Ci	 sentivamo	
talmente	forti	ed	invulnerabili	da	sfidare	gli	equilibri	naturali	del	Pianeta	sul	quale	siamo	seduti.	Ed	
invece	 ci	 siamo	 traumaticamente	 svegliati	 fragili	 e	 impotenti	 di	 fronte	 alla	 furia	 pandemica.	 Ci	
eravamo	 illusi	 di	 essere	 i	 “proprietari”	 del	mondo	 in	 cui	 viviamo	 e,	 come	 tali,	 portatori	 di	 una	
concezione	 possessiva	 ed	 individualista	 delle	 relazioni	 sociali	 ed	 economiche.	 Tutto	 questo	 di	
fronte	alla	catastrofe	di	portata	epocale	che	ci	circonda	è	stato	messo	repentinamente	in	crisi.		
	
Oltre	l’emergenza:	persona	e	comunità	
Tutto	diventa	 più	 difficile.	Come	 sarà	 il	mondo	 che	 ci	 aspetta	 fuori	 dalle	 nostre	 case	una	 volta	
terminata	 l’emergenza	sanitaria?	 	Come	sarà	 la	nostra	vita	una	volta	usciti	dal	guscio	protettivo	
dell’isolamento?		Interrogativi	che	possono	rappresentare	altrettanti	momenti	di	inquietudine	e	di	
angoscia	oppure	rappresentare	opportunità	di	riflessione	per	noi	tutti.		Sento	molte	volte	ripetere	
che	è	necessario	ritrovare	la	“normalità”	del	periodo	precedente	al	diffondersi	dell’epidemia.	Una	
domanda	 su	 tutte:	 riportiamo	 il	 mondo	 nella	 solita	 situazione	 nella	 quale	 si	 trovava	
precedentemente?	 Credo	 sia	 importante	 sottolineare	 con	 forza	 che	 se	 riprendessimo	 “a	 testa	
bassa”	a	ripercorrere	la	strada	di	prima	andremmo	incontro	a	seri	rischi.	E’	utile	avviare	una	seria	
riflessione	 lanciando	anche	uno	 sguardo	 al	 di	 là	 dell’orizzonte	 rappresentato	dai	 prossimi	mesi	
che	saranno	inevitabilmente	condizionati	dall’emergenza	economica	e	sociale.	Occorre	prendere	
iniziative	coraggiose	partendo	da	due	elementi	che	in	questa	fase	così	tragica	sono	emersi	dalla	
resistenza	 quotidiana	 al	 diffondersi	 del	 virus.	 Il	 primato	 della	 vita	 e	 dell’integrità	 della	persona	
umana	e	una	diffusa	riscoperta	del	valore	fondante	dell’appartenenza	ad	una	comunità.		
	
La	questione	sociale:	povertà	e	disuguglianza	
Il	 tema	principale	 sul	quale	è	necessario	 riflettere	è	quello	del	 rapporto	 tra	questa	 stravolgente	
epidemia	 globalizzata	 e	 “l’aggressività	 delle	 attività”	 umane	 nei	 confronti	 del	 Pianeta.	 Non	 ho	
particolari	 competenze	 per	 assegnare	 responsabilità	 sulle	 cause	 che	 hanno	 originato	 tale	
sconvolgimento	delle	nostre	vite.	Tuttavia,	ragionare	sulle	“concause”	che	hanno	prodotto	effetti	
devastanti	della	diffusione	epidemica	ritengo	sia	necessario	per	cambiare	rotta.		Quando	si	rompe	
un	equilibrio	tra	le	attività	umane	e	le	risorse	disponibili	dell’ambiente,	quando	l’unico	riferimento	
per	 lo	sviluppo	è	 rappresentato	dal	profitto	 immediato	per	 l’arricchimento	 individuale	ciò	che	si	
ottiene	è	la	rimessa	in	discussione	della	qualità	e	della	dignità	della	vita	e	del	lavoro.			
	
Questa	tragica	pandemia	ha	aperto	le	porte	ad	una	grave	recessione	di	dimensioni	internazionali.	
Appare	chiaro	che	siamo	di	fronte	ad	uno	scenario	del	tutto	inedito,	inesplorato,	il	cui	sviluppo	è	
difficile	 prevedere	 vista	 l’incertezza	 ancora	 esistente	 sui	 tempi	 di	 evoluzione	 dell’emergenza	
sanitaria.	Siamo	di	fronte	ad	un	vero	e	proprio	shock	economico	senza	alcun	precedente	storico.	
Questa	 economia	 interconnessa	 e	 globalizzata	 basata	 su	 complesse	 filiere	 produttive	 che	
incrociano	le	principali	economie	nazionali	è	saltata	in	aria	generando	una	profonda	crisi.	Solo	per	
rimanere	nel	 nostro	Paese,	 le	 previsioni	 per	 quest’anno	 si	 attestano	 su	una	perdita	 del	 PIL	 pari	
all’8-10	per	cento.	Le	necessarie	ed	indispensabili	misure	di	contenimento	del	virus	hanno	fermato	
un’impresa	su	due	e	 lasciato	senza	 lavoro	quasi	8	milioni	di	addetti.	Una	situazione	che	genera,	
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come	è	facilmente	comprendere,	un’allarmante	questione	sociale	con	la	crescita	della	povertà	e	
della	disuguaglianza.			
	
Compiti	della	politica	nel	quadro	europeo	
Di	 fronte	 a	 questa	 prospettiva	 compito	 della	 politica	 e	 delle	 Istituzioni	 pubbliche	 (in	 modo	
particolare	 ma	 non	 esclusivo)	 è	 reagire	 mettendo	 in	 campo	 idee,	 progetti,	 	 ingenti	 risorse	
finanziarie.	 Fino	 a	 qualche	mese	 fa	 era	 del	 tutto	 impensabile	 che	 l’Unione	 Europea	 assumesse	
decisioni	come	quelle	che	si	stanno	discutendo	in	questi	giorni,	pur	in	presenza	di	sottovalutazioni,	
incertezze	 e	 contraddizioni	 ma,	 nel	 suo	 complesso,	 quello	 che	 sembra	 emergere	 è	 un	 segnale	
positivo.	Certo,	non	siamo	ancora	di	fronte	ad	un	Piano	straordinario	per	lo	sviluppo	finanziato	da	
forme	di	mutualizzazione	del	debito,	però	ancora	le	trattative	non	sono	concluse	e	c’è	spazio	per	
migliorare	obiettivi	e	strumenti.	Anche	perché	alternative	non	ce	ne	sono,	sarebbe	semplicemente	
un	folle	chi	pensasse	di	reagire	a	questa	situazione	fuori	da	un	quadro	di	solidarietà	europea.	Da	
questa	 crisi	 si	 può	 uscire	 solo	 con	 maggiore	 Europa,	 solo	 all’interno	 della	 “casa”	 europea	 si	
possono	trovare	le	energie	per	ricostruire.	
	
Detto	questo,	domandiamoci	se	riteniamo	sufficienti	 le	pur	indispensabili	politiche	iperespansive	
che	 sono	 state	 annunciate	 e	 che	 saranno	 mirate	 ad	 aumentare	 notevolmente	 la	 liquidità	 ed	 i	
trasferimenti	monetari.	Non	è	senz’altro	un	compito	agevole	quello	di	far	ripartire	l’economia	e	la	
società	dopo	un	lungo	periodo	di	immobilità	pressoché	assoluta.		Una	sfida	da	far	tremare	i	polsi	e	
che	mette	alla	prova	un’intera	classe	dirigente.	
	
Una	sfida	epocale:	per	un	nuovo	modello	di	crescita		
Siamo	impauriti,	insicuri	per	un	futuro	pieno	di	incertezze,	angosciati	e	stressati	da	una	situazione	
che	 	mette	 in	 evidenza	 le	 nostre	 fragilità	 e	minaccia	 le	 nostre	 vite	 e	 quelle	 dei	 nostri	 cari.	Una	
situazione	così	 inquietante	che	ci	ha	 fatto	accettare	senza	battere	ciglio	 restrizioni	 sul	piano	dei	
diritti	e	delle	libertà	personali.	Di	fronte	a	tutto	questo	credo	non	sia	sufficiente	la	garanzia	di	un	
sussidio	 o	 una	 generica	 promessa	 che	 le	 cose	 miglioreranno	 con	 il	 tempo.	 Occorre	 infondere	
speranza,	prospettare	un	futuro	nel	quale	l’asse	principale	deve	essere	rappresentato	dal	 lavoro	
svolto	 in	 sicurezza	 e	 adeguatamente	 retribuito,	 come	 leva	 per	 rialzare	 la	 testa	 e	 riacquistare	
fiducia	in	noi	stessi	e	negli	altri.		
	
E’	certamente	una	missione	ardua	ma	la	politica	è	chiamata	a	questa	 sfida	epocale	se	non	vuole	
accodarsi	a	manovre	“gattopardesche”	di	chi	afferma	che	“niente	sarà	come	prima”	e	poi	invoca	di	
tornare	quanto	più	velocemente	possibile	alla	situazione	precedente	all’ondata	epidemica.	Quello	
che	farà	la	differenza	sarà,	ancora	una	volta,	il	contenuto	del	progetto	il	cui	tasso	di	innovazione	
sarà	 misurato	 dalla	 capacità	 di	 trasformare	 l’attuale	 modello	 di	 sviluppo	 fondato,	
sostanzialmente,	su	una	competizione	che	comprime	i	diritti	di	chi	lavora.	Occorrono	soprattutto	
investimenti	pubblici	per	creare	lavoro	finalizzato	ad	impiegare	quanti	più	possibile	di	disoccupati	
e	rivitalizzare	il	settore	privato	attraverso	la	domanda	di	beni	utili	a	ridisegnare	un	nuovo	modello	
di	 crescita	 caratterizzato	 dal	 contrasto	 alle	 disuguaglianze,	 dal	 potenziamento	 dei	 sistemi	 di	
welfare	 -	 partendo	dalla	 riscoperta	del	 valore	dei	 sistemi	 sanitari	 pubblici-	 ,	 dalla	 riconversione	
ecologica	e	dalla	centralità	degli	investimenti	nel	sistema	formativo	e	di	ricerca.	
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In	questa	opera	di	progettazione	collettiva	occorre	anche	saper	mobilitare	le	grandi	risorse	umane	
e	intellettuali	presenti	nella	società:	dal	mondo	del	volontariato,	ai	centri	culturali,	dalle	Università	
all’	insieme	del	prezioso	mondo	dell’associazionismo.	
	
Renzo	Innocenti	–	già	deputato	al	Parlamento	italiano,	legislature	XI-XIV	(1992-2006)	 	
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SOLIDARIETA’	
	
Da	 tempo	 tutti	 dicevamo	 che	 la	 situazione	 del	 mondo	 -	 vicino	 e	 lontano	 -	 sociale,	 economica,	
ambientale,	non	poteva	durare.	Quanti,	come	mi	ha	scritto	un	amico,	aspettavamo	che	“l’attesa	
della	povera	gente	di	cui	diceva	La	Pira,	o	la	rivoluzione	degli	sfruttati,	o	la	presa	di	coscienza	degli	
uomini	di	buona	volontà,	sarebbero	arrivati	a	porre	fine	alla	corsa	suicida	di	una	società	impazzita	
(e	ormai	incapace	di	mantenere	la	promessa	di	un		benessere	diffuso,	proposto	come	premio	alla	
acquiescenza	 a	 un	 modello	 di	 produzione	 e	 di	 allocuzione	 delle	 risorse	 iniquo	 e	 rapace).	 Non	
riuscivamo	a	immaginare	come	sarebbe	accaduto,	mentre	i	funamboli	della	finanza		tiravano	fuori	
dal	 cappello	 a	 cilindro	 nuovi	 escamotages	 che	 spostavano	 in	 avanti	 la	 resa	 dei	 conti	 che	 non	
tornavano	più,	affidandosi	ai	giochi	di	illusionismo	dei	social	media	.	Improvvisamente	è		arrivato	il	
Covid	 e	 in	 quaranta	 giorni	 l’umanità	 intera	 è	 stata	 colpita	 da	 uno	 sconvolgimento	 le	 cui	
conseguenze	dureranno	per	un	tempo	lunghissimo	nel	quale	tutto	dovrà	essere		reinventato	”.	
	
Un	passaggio	nel	buio	
Prima	possibile	dovremo	renderci	conto	che	non	si	tratta	semplicemente	di		tornare	alla	normalità	
di	 prima,	peraltro	 così	 ingiusta	per	 chi	 è	 stato	 confinato	nelle	periferie	delle	 città	 e	del	mondo.	
Credo	che	siamo	tutti	coinvolti	in	un	parto,	appena	all’inizio	ma	già	in	corso,	per	nascere	umani,	
semplicemente.	E,	da	esseri	umani,	salire	sulla	barca,	la	stessa	barca,	e	remare	insieme	nel	mare	in	
tempesta	evocato	da	Papa	Francesco	nella	deserta	piazza	S.	Pietro	così	buia		la	sera	del		27	marzo	
2020.	E	ora	senza	percepibili	 luci	 di	 speranza,	 ancora	nascoste	dentro	 i	puri	di	 cuore,	dentro	 la	
coscienza	 dei	 miti	 che	 non	 cessano	 mai	 di	 cercare	 nuove	 terre	 e	 negli	 occhi	 dei	 bambini	 che	
contano	sempre		sulla	mano	di	babbo	e	mamma	quando	camminare	si	fa	difficile.		
	
Eucaristia:	osservanza	di	precetti	o	festa	di	fraternità?	
Per	 quanto	 tempo	 dovremo	 attendere	 sulla	 barca	 comune	 quanti,	 ancora	 illusi	 di	 tornare	 dove	
eravamo,	affrontano	 il	mare	 in	tempesta	sulle	 loro	barchette	private	(o	magari	uno	yacht)	senza	
perplessità	 circa	 l’impossibilità	 di	 una	 rotta	 praticabile?	 E	 quanto	 dovremo	 attendere	 i	
contrammiragli	che	hanno	affiancato	le	barchette	-	speriamo	sia	l’ultima	volta	-	con	galeoni	reduci	
dalla	vittoria	di	Lepanto,	brandendo	armi	contro	nemici	 inesistenti	e	comunque	meno	pericolosi	
del	vero	nemico	che	è	la	pandemia	e	quanto	ne	consegue?			
	
Così,	 quantomeno	 “tenendo	 nascosto	 il	 buon	 senso	 per	 paura	 del	 senso	 comune”	 (Manzoni),	
alcuni	hanno	corso	il	rischio	di	rendere	secondario	l’invito	a	tutti,	e	non	solo	quelli	della	ditta,	per	
cercare	rotte	e	strumenti	per	una	navigazione	verso	terre	sconosciute.	Hanno	dato	l’impressione	
di	 attardarsi	 a	 cercare	 modalità	 di	 deroga	 alle	 normative	 sulla	 sicurezza,	 necessariamente	
discriminatorie	nell’attuazione	pratica.	E	questo	per	consentire	con	qualche	settimana	di	anticipo	
la	ripresa	delle	celebrazioni	comunitarie	mettendo	fine	alla	situazione	avvertita	come	intollerabile	
da	 chi,	 anche	 in	 buona	 fede,	 ancora	 identifica	 l’appartenenza	 religiosa	 con	 l’osservanza	 del	
precetto	 della	 Messa	 domenicale.	 Anche	 qui	 si	 sarebbe	 potuto	 impiegare	 meglio	 il	 tempo	 per	
chiarire	 che	 non	 di	 un	 precetto	 si	 tratta,	 ma	 della	 risposta	 ad	 un	 invito	 di	 nozze,	 alle	 quali	
partecipare	con	 l’abito	della	 festa	costituito	dall’amore	 fraterno	per	 tutti,	a	cominciare	da	quelli	
lasciati	fuori	della	porta	della	chiesa	a	chiedere	l’elemosina.			
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Solidali	in	umanità	e	cittadinanza	comune	
E	si	è	così	ribadito		superfluamente	che	la	nostra	religione	non	può	praticarsi,	disincarnata,	senza	
comunità,	 come	 se	 questo	 non	 valesse,	 a	 differenza	 delle	 normative	 sul	 contagio,	 anche	 per	 i	
protestanti,	 gli	 ebrei	 e	 i	mussulmani	 ed	 altri	 credenti	 (ma	 la	 preghiera	pubblica	degli	 ebrei,	 per	
esempio	prevede	 la	presenza	minima	di	quindici	 fedeli).	Con	 l’effetto	collaterale	di	 continuare	a	
confermarci	 religiosamente	superiori	e	non	fratelli,	mentre	 invece	siamo	 semplicemente	umani,	
come	loro	sono	umani.		
	
Lo	hanno	scritto	nel	documento	congiunto	di	Abu	Dhabi	del	4	febbraio	2019,	Papa	Francesco	e	il	
grande	 Iman	 del	 Cairo:	 “Se	 siamo	 fratelli,	 allora	 tutti	 siamo	 cittadini,	 con	 eguali	 diritti	 e	 uguali	
doveri”.	 E’	 questa	 una	 carta	 di	 navigazione	 decisiva	 da	 tener	 di	 conto	 sulla	 barca	 comune.	 La	
presidente	della	Corte	Costituzionale	Marta	Cartabia	 l’ha	detto:	 “La	 solidarietà	non	è	una	 scelta	
per	generosità,	ma	una	componente	della	condizione	umana”	.	
	
La	cura	per	gli	ultimi:	sulla	barca	comune	
Provvidenzialmente	 -	 “la	 Provvidenza	 la	 c’è”,	 diceva	 ancora	Manzoni	 -	 tanti,	 credenti	 e	 no,	 non	
hanno	perso	tempo	ad	individuare	la	direzione,	stando	accanto	con	gesti	di	cura	a	chi	ha	contratto	
il	 virus,	 anche	 a	 rischio	 della	 propria	 vita	 (quanti	medici	 l’hanno	 perduta	 perché	 altri	 potessero	
conservarla!)	e	a	chi	piange	sommessamente	per	le	conseguenze	della	pandemia:	bambini,	donne	
e	 uomini	 senza	 lavoro,	 senza	 più	 lavoro,	 senza	 speranza	 di	 trovarne	 uno.	 Sono	 loro,	 credenti,	
diversamente	credenti,	non	credenti,	che	hanno	fornito	la	riprova	di	quanto		ha	detto	don	Corrado	
Krayeski,	cardinale	el.	(dove	“el”	sta	tanto	per	elettricista	quanto	per	elemosiniere	del	Papa):	“Si	
riduce	ad	una		favola	il	Vangelo	quando	non	ascoltiamo	il	grido	degli	ultimi”.		
	
Saliremo	 sulla	 barca	 comune,	 cercando	 di	 essere	 fedeli	 e	 obbedienti	 a	 questa	 tradizione	 di	
reazione	di	fronte	a	ciò	che	è	davvero	intollerabile,	testimoniata	da	sempre	nella	chiesa	visibile	e	
invisibile.	 Tra	 i	 tanti,	 in	 questi	 giorni	 abbiamo	 ricordato	 don	 Tonino	 Bello,	 Martin	 Luther	 King,	
Dietrich	Bonhoeffer,	Giuseppe	Cottolengo:	“Per	fare	il	bene	ai	poveri	dovete,	se	occorre,	insozzarvi	
fino	al	collo.	Non	fatevi	chiamare	due	volte,	siate	solleciti.	 Interrompete	qualunque	occupazione,	
anche	 santissima,	 e	 volate	 in	 aiuto	 dei	 poveri.	 Non	 facciamo	 economia	 con	 i	 poveri,	 perché	
quanto	abbiamo	è	tutto	loro	e	noi	stessi	apparteniamo	a	loro”	(San	Giuseppe	Cottolengo).		
“Questo	 linguaggio	 è	 duro!”	 (Gv.	 6,60)	 da	 accettare	 per	 tutti,	 ben	 più	 che	 ‘esigere’	 trattamenti	
speciali!		
	
Una	nuova	navigazione	insieme	
La	 pandemia	 ha	 limitato	 o	 reso	 diversamente	 intensa	 l’espressione	 della	 prossimità	 fisica	 e	 ha	
lasciato	sole	tante	persone:	 il	cellulare	con	le	sue	app	è	stato	spesso	di	provvidenziale	supporto.	
Tanti	abbiamo	fatto	l’esperienza	di	una	più	matura	efficacia	comunicativa	della	tecnologia,	anche	
in	termini	di	arricchimento	creativo	per	quello	che	riguarda	la	preghiera	personale	e	con	gli	altri.	
Abbiamo	trovato	strumenti	che	ci	saranno	utili	durante	la	navigazione	insieme,	ormai	avviata.	
	
Giuseppe	Totaro,	avvocato,	presidente	emerito	della	FISM	-	Federazione	Italiana	Scuole	Materne	
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SCUOLA	
La	 diffusione	 di	 un	 virus	 sconosciuto	 ha	 imposto	 ai	 governi	 di	 tutti	 gli	 Stati	 di	 emanare	 norme	
necessarie	a	contenerne		l’	espansione	e	tra	queste	la	chiusura	delle	scuole.	
	
Scuole	chiuse	
Il	6	marzo	 le	porte	delle	scuole	 italiane	 si	 sono	 chiuse,	e,	subito,	gli	 insegnanti	di	ogni	ordine	e	
grado	si	sono	chiesti	:	“cosa	possiamo	fare	per	stare	vicino		alle	studentesse	e	agli	studenti?	Come	
possiamo	continuare	il	percorso	intrapreso?”.	
La	 scuola	 si	è	 trovata	ad	affrontare	una	 sfida	 importante:	continuare	 a	 svolgere	 il	proprio	 ruolo	
educativo,	 sociale,	 umano	 con	 strumenti	 e	 metodi	 nuovi.	 Cioè	 è	 diventata	 improvvisamente	
protagonista	 di	 quella	 che	 è	 stata	 chiamata	 “cultura	 visiva	 secondaria”	 facendo	 riferimento	 alla	
produzione	di	video	e	alla	realtà	virtuale.	
	
Didattica	a	distanza	
Gli	 insegnanti	 italiani,	 per	 la	 maggior	 parte	 “non	 digitali”,	 hanno	 messo	 a	 disposizione	 le	 loro	
energie,	 il	 loro	tempo,	 	 le	 loro	capacità	e	professionalità,	 	nell’apprendimento	di	metodologie	di	
insegnamento	 nuove	 per	 realizzare	 una	 “didattica	 a	 distanza”	 (DAD	 nel	 linguaggio	 scolastico)	
attraverso	l’uso	di	soluzioni	digitali.	
Nella	scuola	dove	insegno	(un	Istituto	Tecnico	del	Settore	Economico),	già	dalla	domenica	8	marzo	
2020	 ,	con	alcuni	docenti	ci	 siamo	ritrovati	 in	video	conferenza	per	confrontarci	 su	cosa	e	come	
fare	 per	 iniziare,	 dal	 giorno	 successivo,	 delle	 video-lezioni.	 Abbiamo	 concordato	 l’uso	 del	
programma	 “Meet”	 	 di	 “Google	 Suite	 for	 	 Education”	 (una	 piattaforma	 di	 strumenti	 e	 servizi	
Google	 creata	 appositamente	 per	 le	 scuole	 e	 disponibili	 a	 livello	 globale	 per	 tutti	 gli	 istituti	
scolastici	idonei),	coinvolgendo,	successivamente,	la	quasi	totalità	del	corpo	docente.	
La	video-lezione	è	stata	solo	il	punto	di	partenza,	uno	strumento	per	ricostruire	 la	classe,	per	far	
capire	 ai	 ragazzi	 che	 la	 scuola,	 nonostante	 il	 lockdown,	 rimane	 aperta	 per	 ascoltare,	 per	
condividere,	 per	 parlare,	 per	 continuare	 a	 svolgere	 la	 propria	 attività	 anche	 se	 in	 una	 forma	
diversa.	
Durante	 il	mese	 di	marzo,	 noi	 docenti	 dell’ITSE	 “Capitini”	 di	 Agliana	 abbiamo	 seguito,	 in	 video-
conferenza,	un	corso	di	aggiornamento	relativo	all’uso	della	suddetta	piattaforma	digitale,		poi	il	
giorno	successivo	sperimentavamo	con	gli	studenti	quello	che	avevamo	appreso.	Il	 	corso	è	stato	
svolto	da	un	docente	dell’Istituto	Tecnico	Tecnologico	di	Pistoia	che	ha	accolto	la	nostra	richiesta	
di	collaborazione	e	si	è	reso		immediatamente	disponibile.	
	
Un	clima	nuovo	
Le	 prime	 ore	 di	 lezione	 in	 video-conferenza	 sono	 state	 caratterizzate	 da	 uno	 scambio	 di	
informazioni	 tra	 insegnanti	 e	 studenti	 sull’uso	di	 queste	 tecnologie;	 in	 alcuni	 casi	 i	 ruoli	 si	 sono	
invertiti	in	un	clima	di	mutuo	scambio.		
Questa	nuova	tecnologia	di	apprendimento	ci	ha	permesso	di	non	troncare	il	rapporto	didattico,	
però		ha	imposto	ai	docenti	una	rimodulazione	dei	programmi	ministeriali	in	termini	di	contenuti,	
abilità	e	competenze	da	acquisire	al	termine	del	percorso	formativo.	
Ho	 potuto	 constatare	 che	 non	 tutti	 gli	 studenti	 hanno	 risposto	 positivamente	 a	 questa	 sfida	
digitale,	però	la	maggior	parte	sì.		
La	 scuola	 a	 distanza,	 ovviamente,	 non	 può	 sostituirsi	 ad	 una	 relazione	 educativa	 in	 aula,	 dove	
studenti	e	docenti	comunicano	non	solo	con	parole,	 libri,	elaborati	 scritti	ma	soprattutto	con	gli	
sguardi	 e	 con	 l’incontro.	 Poi	 nella	 scuola	 ci	 sono	 anche	 il	 personale	 delle	 collaboratrici	 e	
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collaboratori	 scolastici,	 il	 personale	 di	 segreteria	 e	 	 infine	 i	 genitori	 nei	 consigli	 di	 classe	 o	 nei	
colloqui	con	i	professori,	e	tutti	insieme	siamo	“scuola”.	
	
Piattaforme	digitali	e	contatti	umani	
Queste	piattaforme	digitali,	non	hanno	sostituito	 i	contatti	umani,	ma	ci	hanno	permesso	di	non	
trasformare	questa	brusca	interruzione	in	un	abbandono	ed,	anzi,	a	continuare	il	dialogo	educativo	
con	la	classe,	altrettanto	importante	per	il	sostegno	psicologico	in	questo	difficile	periodo.	Inoltre,	
alla	 luce	 di	 questa	 esperienza,	 ho	maturato	 la	 convinzione	 che	 i	media	 non	 siano	 solo	 semplici	
strumenti	 ma	 siano	 anche	 cultura,	 relazioni	 e	 	 “apprendimento	 significativo”,	 se	 usati	 con	
intelligenza.	
Quando	le	porte	delle	scuole	riapriranno	e	si	riprenderà	il	rapporto	di	vicinanza	fisica	in	classe,	non	
si	ripartirà	dal	punto	in	cui	vi	è	stata	l’interruzione.	In	questi	due	mesi	abbiamo	gettato	le	basi	per	
un	futuro	sviluppo	di	classi	interattive	fra	docenti,	studenti	e	tecnologia.		
	
Dalla	parte	degli	studenti	
Concludo	con	le	riflessioni,	su	questo	periodo	di	didattica	a	distanza,	raccolte	da	due	studentesse	
del	quinto	anno	che	stanno	per	affrontare	il	tanto	atteso	esame	di	maturità.	
“Con	grande	stupore	devo	dire	che	la	scuola	è	stata	una	delle	prime	cose	a	reagire	positivamente	
a	 questa	 emergenza.	 Dopo	 qualche	 giorno	 si	 è	 attivata,	 contrastando	 il	 virus	 che	 ormai	 aveva	
bloccato	 tutto,	 le	persone,	 le	attività	produttive,	spazzando	via	tutte	 le	certezze	acquisite	sino	a	
quel	momento.	(….)	Della	scuola	non	era	rimasto	più	nulla:	i	banchi,	la	ricreazione,	le	macchinette	
del	caffè,	 i	bagni	sempre	occupati,	 la	campanella	delle	8:00,	erano	cose	che	non	ti	 riguardavano	
più.	L'unica	cosa	da	poter	 fare	era	utilizzare	 la	 tecnologia	per	mettersi	 in	contatto	e	concludere	
l'anno	al	meglio,	riscoprendo	stavolta	davvero	la	sua	straordinaria	utilità.	E'	stato	strano,	certo,	chi	
se	 lo	 sarebbe	 mai	 immaginato…	 però	 alla	 domanda	 "come	 descriveresti	 questo	 periodo	 della	
D.A.D.?"	sicuramente	risponderei	che	ogni	mattina	era	una	gioia	svegliarsi	per	vedere	i	compagni	
e	i	professori	di	nuovo,	entrare	nelle	loro	case	e	nelle	loro	vite,	ridere	a	crepapelle	in	video	lezione	
a	telecamera	spenta	per	non	farsi	beccare.	E'	stato	bello	sentirsi	comunque	vicini	e	solidali,	uniti	
come	lo	eravamo	sempre	stati	tra	i	banchi	di	scuola,	consapevoli	di	dover	affrontare	un	esame	del	
quale	 ancora	 non	 si	 sapeva	 niente.	 E'	 stato	 bello	 scoprire	 che	i	 primi	 ad	 esserci	 vicini	 e	 solidali	
erano	proprio	quelli	 che	 fino	a	poco	tempo	prima	si	consideravano	nemici:	 i	 professori.	E'	 stato	
diverso,	sì,	ma	bello”.	
	
“Sono	certa	che	la	didattica	a	distanza	non	possa	sostituire	le	sensazioni	che	proviamo	stando	su	
un	 banco,	 vedendo	 gli	 amici,	 i	 professori	 o	 le	 “bidelle”,	dove	 è	 possibile	 comunicare	 con	 un	
semplice	sguardo	e	avere	qualche	amico	vicino	che	può	tirarti	su	di	morale.		
Adesso	con	la	DAD	tutto	è	più	monotono:	sono	sola	davanti	al	computer	spesso	anche	in	ansia	per	
un	 compito	o	un’interrogazione,	però	questo	mi	 aiuta	 a	 isolarmi	da	 tutte	 le	 cose	 spiacevoli	 che	
stanno	succedendo	nel	mondo.	Vedere	facce	conosciute	anche	a	distanza	dà	sollievo	e	conforto.		
L’aspetto	 negativo	 può	 essere	 una	minor	 interazione,	 perciò	 può	 risultare	 difficile	 rielaborare	 i	
contenuti	 che	 sono	 stati	 esposti	 dai	 docenti,	 probabilmente	 anche	 perché	 a	 volte	 abbiamo	 la	
mente	 offuscata	 dalle	 tante	 cose	 che	 abbiamo	 lasciato	 in	 stand-by	 nel	 nostro	mondo	 fuori	 da	
casa.	È	probabile	che	studiando	e	facendo	scuola	da	casa,	i	genitori	abbiano	la	possibilità	di	capire	
meglio	cosa	prova	un	ragazzo,	le	sue	difficoltà,	i	suoi	punti	di	forza	e	anche	la	voglia	e	l’impegno.”	
	
Antonella	Cini,	insegnante	di	economia	aziendale	nella	scuola	secondaria	superiore	–	Pistoia	
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SILENZIO	
	
Primavera	è	tornata	
In	 una	 luminosa	mattina	 di	 aprile,	nel	 silenzio	 di	 una	 città	 che	 sembra	 non	 vivere	 più	 e	 di	 un	
tempo	ritrovato	perché	purtroppo	imposto	dalla	pandemia,	ho	assistito	sul	balcone	di	casa	ad	una	
scena	che	mi	ha	rapita:	per	ben	tre	volte	un	merlo	è	venuto	nel	vaso	della	buganvillea	a	cercare	
piccoli	rametti	che	portava	via	veloce:	stava	lavorando	per	il	suo	nido.	Eh	già,	nonostante	tutto	la	
primavera	è	tornata.		
	
La	natura	segue	i	suoi	cicli,	sempre	uguali	eppure	così	diversi;	noi,	però,	sembriamo	non	vederla	
chiusi	nella	nostre	case,	 immersi	nel	 silenzio	di	 città	vuote,	desolate,	 che	sembrano	abitate	solo	
dalla	paura.	Riemergo	da	questo	idilliaco	quadretto	e	penso	che	il	silenzio	imposto	dal	coronavirus	
può	far	paura,	oppure	può	diventare	un'occasione	per	guidarci	verso	un	ascolto	più	consapevole	
di	noi	stessi	e	della	realtà	intorno.	
	
Abitare	il	silenzio	
Nel	 silenzio	 tutto	 è	 più	 chiaro,	 bisogna	 però		 avere	 il	 coraggio	 di	 recuperarlo	 e	 di	 tornare	 ad	
abitarlo.	Nel	silenzio	tutto	è	più	netto:	esso	diventa	quasi	un	elemento		principale	che	ci	rende	la	
realtà	più	comprensibile	nelle	sue	varie	espressioni;	così	percepito	e	vissuto,	non	è	mancanza	né	
povertà,	ma	pienezza.	 Il	silenzio		e	 il	 tempo	che	abbiamo	ritrovato	ci	mettono	davvero	davanti	a	
noi	stessi,	ci	consentono	di	guardarci	intorno	con	occhi	diversi,	di	riflettere	maggiormente	sui	temi	
esistenziali,	ma	anche	di	recuperare	il	senso	delle	piccole	cose	nel	quotidiano.		
	
Sostare	e	ascoltare	
E'	un	silenzio	che	può	far	bene	e	trasformarci,	ma	può	anche	 generare	 sconforto:		da	un	giorno	
all'altro	abbiamo	visto	le	strade	vuote	con	solo	poche	persone	da	sole,	sospettose,	guardinghe.	Per	
molto	 tempo	 siamo	 stati	 sopraffatti	 da	 un	 chiasso	 assordante	 e		 da	 un	 ritmo	 di	 vita	 frenetico.	
"Negli	ultimi	anni		-	scrive	M.	Ende		-	abbiamo	corso	così	velocemente	che	ora	dobbiamo	sostare	
un	attimo	per	consentire	alle	nostre	anime	di	raggiungerci”.	Lo	abbiamo	riscoperto	così	,il	silenzio,	
ad	un	prezzo	troppo	alto	e	il	pensiero	corre	alle	persone		che	non		ci	sono	più.	Ma	se	riusciamo	a	
renderlo	 costruttivo	 si	 potranno	comprendere	meglio	 le	 voci	 e	 i	 volti	 di	 una	 umanità	 che	nella	
solidarietà	 trova	 una	 sua	 ragione	 d'essere	 e	 una	 risposta	 al	male	 nella	 speranza	 di	 una	 vita	 più	
umana.	
	
Gloria	Pieraccioli,	già	insegnante	scuola	secondaria	-	Pistoia	
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SPERANZA		
	
In	principio	era	la	Cina,	un	paese	lontano,	una	notizia	che	sembrò	non	riguardarci		affatto	e	che	ci	
lascò	indifferenti.	Da	tempo	i	media	davano	ben	altre	notizie:	di	guerre,	di	violenza,	di	miseria	e	di	
fame...,	ma	apparivano	così	 lontane.	Il		problema	che	più	faceva	notizia	riguardava	i	migranti,	ma	
anche	quella	era	una	storia	di	diversi	che	disturbava	i	nostri		interessi,	il	nostro	sistema	di	vita	ed	il	
nostro,	 sempre	 più	 consolidato,	 egoismo.	 Ci	 fu	 poi	 detto	 che	 il	 coronavirus,	 questo	 virus	
sconosciuto,	di	provenienza	straniera,	era	arrivato	anche	 in	 Italia,	peraltro	 in	 luoghi	circoscritti	e	
prontamente	delimitati.	Ci	riguardava	molto	relativamente.	All'improvviso,	con	forte	accelerazione	
il	virus,	con	tutte	le	sue	conseguenze	letali,	si	estese	a	livello	nazionale:	ora	ci	riguardava	tutti.	
	
Riemergere	di	domande	
Ci	fu	detto	che	ormai	era	pandemia	e	che	non	vi	erano	soluzioni	terapeutiche	immediate:	l'unica	
risposta	possibile,	patrocinata	da	scienziati,	medici	e	acquisita	dai	politici,	fu	la	chiusura	collettiva	
di	ogni	attività,	il	distanziamento	sociale,	la	protezione	dentro	le	mura	di	casa.	Ci	ritrovammo	tutti	
in	 quarantena	 coatta	 e	 così	 si	 impose	 la	 riflessione	 di	 ognuno	 su	 questo	 nuovo	 stato.	 La	
violenza		dei	fatti		non		permetteva		alcuna	possibilità	di	contraddittorio	o	di	scelta	alternativa.	La	
chiusura	 e	 il	 nuovo	 tempo	 portarono	 ad	 una	 riflessione	 più	 ampia	 in	 ordine	 alla	 propria	
dimensione	personale	e	sociale,		riproponendo	in	modo	nuovo	le	domande	di	sempre:	chi	sono	e	
dove	vado?	qual	è	il	mio	rapporto	con	me	stesso	e	con	gli	altri?	con	il	mondo?	quale	il	senso	della	
vita?	esiste	Dio	e	chi	è?	
	
Vie	d’uscita	
Se	si	voleva	trovare	una	via	di	uscita	rispetto	alla	situazione	che	si	era	determinata	era	necessario	
ripercorrere	a	ritroso	gli	ultimi	trenta	anni,	dal	momento	cioè	in	cui	un	certo	mondo,	o	meglio	un	
modello	di	sviluppo,	un	paradigma	di	riferimenti,	aveva	pensato	e	imposto	di	costruire	una	nuova	
Babele;	 ma	 anche	 in	 questo	 caso,	 come	 allora,	 i	 fondamenti	 erano	 fragili,	 del	 tutto	 privi	 di	
consistenza.	
	
Ci	siamo	rivolti	alla	scienza	come	soluzione	onnipotente,	ma	la	risposta	è	stata	non	siamo	pronti,	
occorre	fare	ricerca,	i	tempi	saranno	lunghi,	chiudetevi	in	casa.	Posizione	seria	e	onesta,	ma	che	ci	
ha	fatto	capire	che	la	scienza	ha	 i	suoi	limiti,	che	non	basta	a	se	stessa,	che	non	riesce	a	spiegare	
tutto,	 che	 ci	 sono	 altre	 forme	 di	 conoscenza	 (arte,	 poesia,	 musica...)	 da	 cui	 non	 può	 essere	
disgiunta.		
	
Una	speranza	
Papa	Francesco	ci	ha	costantemente	riproposto,	in	questo	tempo	difficile,	l'oltre	di	Dio,	il	senso	del	
suo	amore	rendendocene	desiderosi	e	assetati.	Così	nel	nostro	isolamento	continuato	ci	siamo	resi	
conto	di	come	eravamo	caduti	nella	superficialità,	nella	gregarietà,	nell'individualismo	esasperato,	
nella	 sopraffazione	di	una	 fredda	evanescenza.	E	allora	 le	 tante	storie,	 le	 tante	 immagini,	 i	 tanti	
volti,	le	bare	di	Bergamo,	le	numerosi	morti		fanno	nascere	in	noi	la	speranza	che	l'indifferenza	si	
trasformi	 in	 compassione,	 la	chiusura	in	solidarietà	e	consapevolezza	che	siamo	tutti	nella	stessa	
barca.	
	
Giovanni	Pieraccioli,	avvocato,	volontario	Caritas	-	Pistoia		
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TELEFONO	
	
Alla	proposta	di	scrivere	una	riflessione	su	un	aspetto	di	questo	periodo	di	emergenza,	leggendo	la	
lista	dei	suggerimenti	mi	sono	fermata	sulla	parola	“telefono”.	Strano,	un	oggetto,	non	un	termine	
particolarmente	ispirante	o	profondo!	Il	motivo	è	pratico…	
	
Lontananza	
Da	quasi	 17	anni	 vivo	 in	Svizzera.	 L’Italia	non	è	poi	 così	 lontana,	 ci	 vado	 spesso,	ma	da	allora	 il	
telefono	 ha	 assunto	 una	 grande	 importanza	 nel	 mio	 quotidiano,	 scandito	 mediamente	 da	 una	
chiamata	 al	 giorno	 alla	mia	mamma,	 negli	 ultimi	 anni	 anche	 dalle	 chat	 con	 le	mie	 figlie	 (una	 a	
Milano	ormai	definitivamente,	una	in	Inghilterra	per	motivi	di	studio)	e	con	gli	altri	famigliari…	
Da	circa	2	mesi	il	Covid-19	ha	reso	questo	mezzo	ancora	più	importante…	decisamente	necessario!	
In	Svizzera	le	misure	prese	sono	state	meno	rigide	che	in	Italia,	sono	definite	semi-confinamento,	
comunque	anch’io	ho	limitato	le	uscite	al	minimo	necessario,	sono	uscita	meno	di	quanto	mi	fosse	
concesso,	forse	anche	per	un	senso	di	condivisione	con	chi	aveva	maggiori	limitazioni…		
	
Tre	scopi	
In	questo	periodo	il	telefono	ha	avuto	tre	scopi	per	me:	ottenere	informazioni	sulla	situazione	in	
modo	rapido,	sentire	la	voce	delle	persone	care,	riuscire	a	vederle.		
	
Informazioni	
Il	 telefono	 non	 è	 più	 solo	mezzo	 per	 telefonare,	 è	 diventato	 un	 piccolo	 grande	 oggetto	 che	 ci	
permette	di	informarci	senza	accendere	un	PC	o	la	TV,	soprattutto	all’inizio	del	periodo	di	crisi	mi	
consentiva	un	aggiornamento	molto	frequente	sulla	situazione,	con	le	dirette	TV,	i	numeri,	i	video	
a	 volte	 terribili	 e	 angoscianti;	 confesso	 che	 dopo	 un	 paio	 di	 settimane	 ho	 evitato	 di	 accedere	
troppo	spesso	ai	vari	siti	 internet	per	 limitare	l’ansia	e	 la	preoccupazione…	col	passare	dei	giorni	
mi	 sono	 quasi	 abituata,	 la	 ragione	 ha	 prevalso,	 soprattutto	 il	 sapere	 che	 tutti	 i	 miei	 famigliari	
seguivano	le	misure	di	precauzione	e	stavano	bene	mi	rincuorava…	
	
Sentire	la	voce	
Sentire	la	voce	dei	miei	cari	è	sempre	stato	fondamentale	da	quando	ho	lasciato	l’Italia…	
Le	 due	 chiacchiere	 quotidiane	 (anche	 otto	 a	 volte!)	 con	mia	mamma	 sono	 immancabili.	 Per	 gli	
anziani	penso	questo	sia	stato	un	periodo	molto	difficile,	lo	percepivo	nelle	parole	di	mia	mamma,	
nei	suoi	momenti	un	po’	meno	lucidi,	nelle	ripetizioni	più	frequenti,	nella	preoccupazione	di	dover	
aspettare	ancora	a	lungo	per	rivedere	i	figli	e	i	nipoti…	nella	grande	attesa	di	riassaporare	la	libertà	
di	 farsi	 la	spesa	da	sola.	Per	 lei	 le	piccole	uscite	quotidiane	sono	gran	parte	della	vita,	occupano	
parte	del	lungo	tempo	delle	sue	giornate,	lo	scandiscono	e	sono	vitali.	Fisicamente	sono	quasi	una	
necessità,	quindi	è	stato	molto	difficile	rinunciarvi,	ma	tutte	le	limitazioni	sono	state	accettate	per	
limitare	 al	massimo	 il	 pericolo	 di	 contagio,	 la	 pazienza	 e	 la	 saggezza	 sono	 state	 abbondanti	 per	
fortuna.		
	
Il	telefono	è	stato	molto	importante	anche	per	lei…	pur	essendo	sola	a	casa	ha	potuto	comunicare	
con	la	sorella,	più	anziana	di	lei,	e	con	noi	figli.	Ogni	giorno	sentire	la	voce	di	mia	mamma	voleva	
dire	per	me	cercare	di	percepirne	il	bene-essere,	il	grado	di	sopportazione	dell’essere	confinata	a	
casa,	sentire	a	volte	la	gioia	delle	piccole	cose	come	affacciarsi	alla	finestra	per	vedere	una	vicina,	
guardare	a	distanza	 sulla	 soglia	di	 casa	un	 famigliare	che	 le	portava	 la	 spesa,	persino	esporre	 la	
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bandiera	 italiana,	 sventolare	 un	 rametto	 d’olivo	 il	 giorno	 di	 Pasqua	 per	 farsi	 fare	 una	 foto	 e	
farmela	inviare	da	mia	nipote…	piccoli	gesti	semplici	ma	ricchi	di	significato	e	carichi	si	speranza.	
	
Videochiamate	
E	poi	ci	sono	le	videochiamate,	non	con	mia	mamma	(che	ahimè	ci	ha	rinunciato	da	un	po’!)	ma	
con	mia	 figlia,	 i	miei	 fratelli,	 i	 nipoti,	 qualche	amico.	Che	 gioia	 vedersi,	 ridere	 insieme,	 rendersi	
partecipi	di	qualche	momento	passato	a	cucinare	insieme,	a	volte	anche	condividere	un	“Che	due	
scatole!	 Finirà	 prima	 o	 poi!”,	 raccontarsi	 le	 piccole	 cose	 di	 ogni	 giorno…	 pur	 stando	 a	 casa	 e	
vivendo	 una	 situazione	 rallentata,	 quasi	 surreale.	 Piccole	 cose,	 ma	 stando	 lontani	 sono	 state	
fondamentali.		
	
Sostegno	e	partecipazione	
Questi	aspetti	dell’oggetto	telefono	sono	sempre	gestibili	da	noi	di	persona	e	sembrano	banali	ma	
non	lo	sono.	Mi	ha	fatto	riflettere	ricevere	messaggi	da	amici	e	conoscenti	stranieri,	con	alcuni	dei	
quali	non	ho	rapporti	molto	stretti	o	contatti	frequenti,	ma	che	si	sono	presi	la	briga	di	scrivermi	
qualche	parola	quando,	soprattutto	all’inizio,	 l’Italia	era	al	centro	dell’attenzione	per	l’esplosione	
della	crisi	sanitaria.	È	stato	confortante	sentire	il	sostegno	e	la	partecipazione	sincera	di	tanti…	a	
distanza	a	volte	di	migliaia	di	km…	Questo	mi	ha	fatto	riflettere,	e	più	di	una	volta	mi	ha	spinto	ad	
andare	 oltre	 un	 breve	 messaggio	 e	 a	 ritornare	 alla	 telefonata	 “classica”	 con	 qualche	 persona	
“vicina	ma	lontana”	con	cui	fare	quattro	chiacchiere	e	riannodare	i	fili….	un	piacere	ritrovato	che	
non	voglio	perdere,	quello	di	tenere	vivi	i	rapporti	con	le	belle	persone	che	ho	incontrato	nel	corso	
degli	anni	e	che	hanno	lasciato	la	loro	traccia	nella	mia	vita.	
	
Ad	oggi	non	so	quando	potrò	incontrare	nuovamente	i	miei	cari	in	Italia,	mi	sono	resa	conto	che	in	
questi	 quasi	 17	 anni	 ogni	 volta	 che	 ho	 passato	 dei	 giorni	 in	 Italia	 al	 ritorno	 in	 Svizzera	
programmavo	 già,	 quasi	 sempre,	 quando	 sarei	 tornata	 in	 Italia.	 Questo	 non	 è	 possibile	
attualmente,	e	mi	pesa	molto…	A	quanto	pare	quindi	il	telefono	resterà	un	oggetto	molto	prezioso	
per	 me,	 e	 mi	 riprometto	 di	 utilizzarlo	 al	 meglio,	 perché	 mai	 come	 in	 questo	 periodo	 è	 stato	
essenziale	per	comunicare	con	le	persone	lontane	alle	quali	voglio	bene.	
	
Alessandra	 Saccardo,	 già	 insegnante	 scuola	 primaria,	 cittadina	 Italiana	 e	 Svizzera,	 Chexbres,	
Svizzera	
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