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LA PESTE

Il numero di Varchi che state per leggere non potremo dire di averlo tra le mani, né di
poterlo sfogliare. Si tratta, infatti, del primo numero completamente edito via web. La
decisione è maturata in seno alla redazione durante il periodo di lockdown. Una rivista è tale
per i suoi contenuti e il supporto materiale non dovrebbe cambiare la natura della cosa. Ma
è davvero così? E’ indifferente al messaggio il medium che lo veicola? Non era di questo
parere Platone, quando rifletteva sulla profonda differenza tra cultura orale e scritta. A
maggior ragione noi, che siamo ormai oltre la metà del guado tra cultura testuale e
ipertestuale, dovremmo riflettere sulle implicazioni che le opportunità tecnologiche ci
offrono nei più svariati campi della nostra esistenza.
La stessa cura nella riflessione abbiamo deciso di riservare al fenomeno della pandemia e
alle sue implicazioni sulle nostre vite. Per fare ciò non abbiamo radunato l’armamentario
critico ormai tipico di Varchi. Abbiamo optato per un’altra via: quella del racconto. Nelle
prossime pagine troverete racconti, mythoi, narrazioni in cui si mescolano le esperienze
dirette di persone che lavorano e vivono negli ambiti più diversi: la scuola, il carcere, la
ristorazione, la professione di cura, l’ospedale. Apprenderemo da queste voci l’impatto del
virus sulla vita. Non la vita biologica, però, bensì la vita come l’abbiamo costruita
culturalmente, professionalmente: la vita come struttura. Infatti, l’impressione generale
ottenuta dalla lettura è che il virus si sia abbattuto con accanimento sulle nervature rigide
delle nostre organizzazioni sociali. E’ l’incrinarsi di queste (di cui gli effetti economicosociali del lockdown sono esempi) che ha determinato il disagio diffuso, il senso di
claustrofobia, il panico.
Credo converrete con me nel giudicare come il contributo più impressionante a questo
numero la raccolta di opinioni espresse dai bambini sul virus. Essi reagiscono all’ambiente
circostante e lo reinterpretano. In questo caso li vediamo interpretare un dato che è già frutto
delle stentate interpretazioni degli adulti. I bambini sono, quindi, i testimoni più interessanti
del momento storico in cui stiamo vivendo. Nessun altro potrebbe essere più saggiamente
critico nei nostri confronti. Nella situazione creatasi, infatti, gli adulti sembrano più propensi
a farsi trascinare, piuttosto che a reagire analiticamente.
In un certo senso gli aforismi dei bambini costituiscono la parte analitica di questo numero.
Nutriamo la speranza che ci diano strumenti inediti per affrontare il sommovimento generale
costituito dalla pandemia.
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I BAMBINI ALLE PRESE CON IL COVID
di Paolo Chiappero

“Le favole non dicono ai bambini
che i draghi esistono.
Perché i bambini lo sanno già.
Le favole dicono ai bambini
che i draghi possono essere sconfitti".
(G. K. Chesterton)

“Se questo coronavirus entra in casa mia, siamo in tanti a combatterlo e vinciamo
noi….siamo in cinque, c’è anche mia nonna che è venuta a stare con noi”.
Ecco un’altra frase, si tratta di un bambino di sei anni, che possiamo aggiungere a quelle che
seguono.
Le frasi sono state per la maggior parte raccolte direttamente, raccontatemi da altri (adulti),
in un paio di casi ascoltate casualmente e in un altro paio lette su un settimanale in un articolo
sul Covid-19 e “rubate” dal sottoscritto.
I minori rientrano in una fascia d’età che va dai cinque agli undici anni, con leggera
prevalenza del sesso maschile e con la presenza anche di alcuni bambini e bambine che seguo
in psicoterapia.
Le parole dei piccoli “intervistati” (in realtà la maggior parte delle loro esternazioni è
spontanea), rivelano ansie, speranze, e in generale una vasta gamma di emozioni e di
cognizioni.
Il virus viene irriso (il “cacca virus”), come si fa con i nemici per ostentare sicurezza che nei
bambini si trasforma facilmente in senso di onnipotenza e nel noto meccanismo di difesa di
“identificazione con l’aggressore”.
Il virus solleva anche vari interrogativi, in parte venati dalla paura (“chissà se fuori è tutto
come prima?”). E poi ci sono le preoccupazioni per i propri familiari: zie, nonni e la mamma
che potrebbe essere a rischio perché usa una marca di caffè che ha un nome simile al virus.
I timori per i propri cari sono intrisi di affetto (alla nonna si vuole bene lo stesso, anche se
ha il virus).
In molti casi il bambino produce vere e proprie teorie sul virus, per cercare di padroneggiarlo
ed assumere un ruolo attivo, cioè una risposta “sana”, costituita da pensieri e parole per
padroneggiare l’inevitabile ansia.
Anche i videogiochi, possono essere una risorsa, un celebre gioco “sparatutto” potrebbe
essere utile anche per uccidere il Covid (o no?).
7

E infine c’è chi, con umorismo inconsapevole, tratteggia dei nuovi rapporti familiari che, al
di là dei singoli esempi (tra cui la Nutella che scarseggia perché si è in troppi a mangiarla),
fa riflettere sull’esperienza fatta dai minori durante il lockdown anche dal punto di vista di
una maggior presenza fisica degli adulti di famiglia, di diverse dinamiche familiari (esperite
sia positivamente sia negativamente) e quindi di una solitudine condivisa. Siamo soli ma
insieme, nelle nostre case. Questo ci dicono i bambini. E quello che fa la differenza è la
qualità dei rapporti contrassegnati da una convivenza in buona parte forzata.
E’ una forma du reclusione molto atipica, anche perché in parte edulcorata dai nuovi mezzi
tecnologici a disposizione: la video chiamata ai nonni o ai compagni, i giochi elettronici
online, che in questo caso sono gli stessi che il bambino faceva prima del lockdown e
rappresentano continuità, dopo tante discontinuità.
E poi la scuola. Al di là delle esperienze didattiche ed educative molto eterogenee che si sono
svolte in scuole di ogni ordine e grado ed in classi diverse, si è trattato comunque di
un’ennesima modalità per mantenere un filo comunicativo ed affettivo con compagni e
insegnanti. Anche se purtroppo non tutti sul nostro territorio nazionale, hanno potuto
usufruire degli stessi mezzi informatici ed elettronici, per questioni culturali e di ceto sociale.
Parafrasando Tolstoj, possiamo dire che i casi “infelici” di lockdown sono stati ognuno
diverso dall’altro.
___________________________________________________________________________
_______
Non si chiama coronavirus, non ne ha corona…è brutto…si chiama cacca virus.
***
Questo virus è come una lastra di vetro che non ci fa toccare. Io ad esempio ti vedo, ma non
posso toccarti.
***
Mia nonna dice che non la posso vedere perché possiamo prenderci il virus. Ma io le ho detto
che le voglio bene lo stesso, anche se ha il virus.
***
Dottore, a me piaceva più andare a scuola, perché anche se la maestra Simonetta mi sgridava
vedevo i miei compagni e compravo la focaccia nella latteria. Ora sono sempre a casa e mia
sorella rompe…le ho detto che se rompe le viene il virus…ma non è vero…solo per farle
paura. Non voglio che mia sorella stia male.
***
In casa c’è confusione. Non si capisce niente. Prima eravamo solo io e la mamma, ora papà
è sempre in casa e anche mio fratello che è grande. Con la mamma ogni pomeriggio
mangiavamo la Nutella e bevevamo aranciata ora non ce n’è abbastanza per tutti! Mio fratello
me lo dice sempre: “Non credere che con la scusa del virus ti mangi tutta questa cioccolata”
e me la toglie da sotto il naso.
***
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Subito ero contento che non si andasse a scuola, così potevo dormire di più. Ma poi ho capito
che mentre stiamo in casa questo virus cresce e cresce…lo fanno vedere anche alla
televisione. Diventa sempre più grande e quindi non si può più uscire. Se vai a scuola, ad
esempio, nel viaggio potresti incontrarlo.
***
Si chiama Covid come il caffè che prende la mamma. Ma mi ha detto che non è lo stesso. Il
caffè non fa morire.
***
Mio nonno è stato all’ospedale per questa malattia. Anche se è vecchio sta meglio ora. Ma
non l’ho ancora visto. Forse non deve farsi vedere dal virus se no lo prende di nuovo.
***
Io non ho paura di questa malattia. Il cronovirus (sic) è debole. Infatti, sta nascosto.
***
Una volta avevo un gioco alla Play dove ci si prendeva delle malattie se si entrava in una
grotta con un tesoro. Allora c’era già questo virus! Cioè prima l’hanno fatto finto e poi è
venuto davvero.
***
I miei genitori dicono che presto andrà via questa malattia. Speriamo perché in casa siamo
in cinque e fa caldo a stare tutti attaccati.
***
E’ tanto che non esco di casa. Chissà se fuori è tutto come prima o è cambiato qualcosa?
Come faccio a saperlo?
***
Mia zia Angela ha la febbre. L’ho sentito dire dalla mamma ieri sera. Io non ce l’ho la febbre,
ma mi dispiace per lei anche perché doveva portarmi i panzerotti e se ha la febbre non può
uscire. La mamma dice che me li comprerà al supermercato, ma non sono buoni come quelli
della zia. Quanti guai combina questo virus! E’ proprio dispettoso.
***
Sai dottore che questa mascherina me l’ha fatta la nonna? A me azzurra e a mia sorella Anna
di colore rosa. Papà invece l’ha voluta nera, perché dice che va tutto male. Si vede che quando
va male è tutto nero. Ma a me piace azzurra.
***
Sono triste perché mia zia è all’ospedale e ieri lo zio piangeva per questo. Non vogliono
dirmelo ma so che è il virus. Se stai male è per forza il virus no? O ce ne sono altri?
***
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Matteo mi chiama sempre per giocare a Fortnite ma io a volte non ne ho voglia perché
preferisco FIFA. Allora gli ho detto: “Facciamo un po’ uno e un po’ l’altro”, ma lui non è
d’accordo perché pensa che con Fortnite noi combattiamo il virus e quindi ci conviene
giocare a quello. Ci devo pensare.
***
Il Covid è cattivo, brutto e pericoloso…anzi sai che ti dico? E’ una schifezza!
***
Una compagna di scuola di mia sorella grande dice che il virus l’hanno inventato perché così
abbiamo paura per qualcosa.
***
Papà dice che al telegiornale hanno fatto vedere dove fanno il virus. Ma lui ha detto che
sapeva già tutto. Non so certe cose come le sa.
***
Romina e Marta sono andate a trovare i nonni. Hanno detto che adesso si può. Io i nonni li
ho distanti. Stanno in campagna e non si può andare fino a lì. Però in campagna stanno bene
e non si ammalano.
***
La notte prima di addormentarmi penso che domani non ci sarà più questa malattia. E prego
per questo. Anche il virus morirà prima o poi.
***
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Affollano gli occhi
le ombre dei morti.
I ricordi
sono spine
conficcate nel cuore
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GUARDAMI DISEGNARE
CORONAVIRUS

E

TI

RACCONTO

IL

MIO

Relazioni, speranza e paura nel tempo dell’assenza
di Maria Teresa Musetti

“Quando finalmente potrò parlare gli domandai “ma che fai qui?”
Come tutta risposta egli ripeté lentamente come se si trattasse di cosa di molta importanza
“per piacere disegnami una pecora”. Quando un mistero è così sovraccarico, non si osa
disubbidire. Per assurdo che mi sembrasse, a mille miglia da ogni abitazione umana e in
pericolo di morte, tirai fuori dalla tasca un foglietto di carta e la penna stilografica”.
(cit. A. de Saint-Exupery, Il Piccolo Principe)
Ci sono momenti della vita in cui i nostri piccoli bambini diventano dei brillanti pittori
capaci di rappresentare, con colori e fantasia, spaccati del loro mondo interno. Il disegno è
così un’opportunità di esprime qualcosa che è assai difficile dire a parole. E’ una forma di
comunicazione unica e insostituibile, che permette di porsi a livelli dell’esperienza molto più
profonda.
Il foglio di carta diventa così un contenitore reale, solido, utilizzabile con maggior facilità
rispetto alla parola. Il disegno rimane indelebile...la parola scappa.

“Teresa è stanca ma pensa che può riprendere i sensi”(Nathan, 3 anni)
Nathan ha trovato la spiegazione della mia “assenza”, usa la parola “sensi”, che ricorda una
corporeità oggi sempre più minacciosa.
È importante in questo senso la massima di Friedrich Nietzsche: “chi lotta con i mostri deve
guardarsi di non diventare, così facendo, un mostro. E se tu scruterai a lungo in un abisso,
anche l’abisso scruterà dentro di te”.
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Nel guardare dentro l’abisso quindi si rievocano le proprie paure più profonde.
“Le mie paure più profonde” (David, 5 anni)
Come se David potesse conoscere il luogo buio delle sue paure.
Un gruppo di bambini salutano il sole senza sapere che sarà l'ultimo loro cerchio insieme.
Poco prima circolava voce di un personaggio misterioso di nome Coronavirus! E già che
viaggia in Italia facendo il turista lo rincorriamo per conoscerlo.

“Eccoci con lui ne studiamo la sua origine e una bella foto ricordo ce la portiamo a casa”
.
(Laura 7 anni, Fv, Checco, David 6 anni, Niccolò, Josephine e Antonio 5 anni)
24 febbraio 2020
Qualcosa sta succedendo. Un'ordinanza urgente che fa chiudere le porte di casa alle
nostre spalle, così anche la scuola, Il Gioco delle Arti, chiude la sua porta obbligandoci ad
una forzata separazione.
Il pensiero consolatorio va subito ad una citazione di Richard Bach : ““Può forse una
distanza materiale separarci davvero dagli amici?”
Ne leggo una parte portandomi dentro quel cerchio lasciato sulle chiatte del nostro
mare.

Eccoci come a rappresentare il simbolo dell’individuo nella relazione fra persone.
“Che belle manine! Accendono i sorrisi!”, scrive la mamma di Viola.
Ne fa eco la mamma di Olivia: “Bella gatta da pelare adesso! Dopo Nietzsche e
Kafka non puoi mica dire alla bambina che si fa un semplice puzzle stamattina!
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“Cari genitori vi siamo vicini in questo momento difficile e triste. Un abbraccio
cercando di infondere gioia e speranza”. E il papà di Ravy scrive: “Brava Teresa,
condividiamo appieno! Serenità e rimanere fuori dall'ipnosi collettiva!”
Il Gioco delle Arti deve continuare a vivere, seppure nelle condizioni prescritte dalla
legge. Possiamo scriverci, dialogare, riflettere, condividere e soprattutto ricordare.
La memoria, il ricordo sono le strutture portanti della nostra vita, un edificio che
costruiamo dentro di noi e che diventa l'ossatura della nostra esistenza.
E nell’oggi, avvolti nella paura e nella lontananza portiamo alla luce momenti del
nostro asilo come alimento alla nostra mente per non dimenticare.

“Oggi - novembre2029 - il sole ha illuminato la nostra scuola cosi siamo corsi al
mare che abbiamo di fronte. Mi sento di dover dire che il gioco delle arti è in armonia con
la parte bambina di tutti i suoi componenti”.

25 febbraio 2020.
Manteniamo un appuntamento con i genitori già programmato: ci vediamo alle 20.30
in Via San Lorenzo 8/20. E’ stato un bel saluto con i genitori dei “grandi”. Una danza per
coronare le “parole” dette e ascoltare le “parole” non dette. Un dono al nostro essere insieme.
Una affetto che ci unisce nel “per sempre”.
Inizia così in questo periodo della pandemia, la conversazione sulla chat genitori
comunicandoci
“Gioia, paura, calma e tristezza sono invisibili dentro di me, soffiano come una
brezza che mi spettina il cuore e lo accarezza...Oggi ho bussato alla porta de Il Gioco delle
Arti. Un silenzio che dava voce a quel silenzio mentre si apriva la porta e ne è uscita con
una filastrocca”.

Dalla cima dell’Everest al Delta del Nilo Per tutti i bambini oggi è chiuso l’asilo.
È un poco ammalato c’è dentro il dottore lo curerà presto questione di ore. Le
bambole bionde Abbracciate alle rosse producono un coro di colpi di tosse.
Ad ogni pennello con il raffreddore gli cola dal naso un diverso colore. I lego, che
prima facevan progetti, sotto le coperte si scaldano stretti.
Ma niente paura Miei cari bambini Le sedie, i pupazzi anche gli spazzolini Potrete
abbracciarli, di nuovo tra poco
E da buoni amici Giocare a un bel gioco
14

Una filastrocca condivisa e i bimbi l’anno imparata a memoria
Risponde la mamma di Yoyo: “Bellissima, mia poetessa del cuore! La farò leggere
a Yoyo che si auto definisce poeta, con queste parole in rima il tuo cuore è quello dei bimbi
si unirà anche da distante!"

“Pensieri che corrono e parole che prendo in prestito per condividerle con voi : voi
che fate parte di me. In questo momento difficile restiamo uniti e comunicanti. Mai come
ora, sento la nostra separazione come innaturale, dolorosa e inaccettabile. Non dobbiamo
negare la paura e non dobbiamo compiacerla. Non farci abitare psichicamente
dall’emergenza è il modo migliore per affrontare la prova. Insieme alla prudenza, che è
saggezza, ci serve il nostro pensiero critico, un sano senso di libertà interiore contro il
fatalismo.” (cit . Sarantis Thanopulos psicoanalista Spi).

“Nessun contagio e tanta unione...”
Il Gioco delle Arti ha cura e passione. Una piccola realtà dove si integrano progetti e
affetti per restituire a voi ciò che ci mettete tra le braccia ogni giorno.
Condivide con noi la mamma di Samuele un disegno: "Cara Teresa, hai insegnato a
progettare sentimenti profondi. Grazie!"

“Legame d'amore tra mamma e bambino” (Samuele, 6 anni)
In Samuele emerge l'ansia di fronte ad una minaccia e reagisce con un legarsi stretto
alla mamma

E proprio in uno di questi giorni un lavoro di una mattinata di pace che ha stupito i
grandi di famiglia. Il silenzio regnava e la bimba Annachiara (4 anni), fotografata per caso,
“studiava” un progetto che aveva l'obiettivo di approfondire lo sviluppo del “coronavirus”,
15

di confrontarsi con lui per poi ucciderlo. Annachiara, aiutata dall’amico Niccolò per la
realizzazione del progetto, mette in moto l’elaborazione della paura della morte.

La fortezza che racchiude i Laboratori

Anche Annaclaire, a casa, fa la stessa operazione e la madre ci invia il progetto della
sua bambina

“Lo strumento per combattere il virus: rimangono bloccati nei “bucchi” (Annaclair,
5anni)

"Braveeee.... le nuove generazioni ci salveranno" risponde la mamma di Edo.

Scrivo: “Buongiorno e un grande piacere nel sapervi con noi. Se riusciamo a trovare
la possibilità di metterci in contatto tutti insieme ci daremo un appuntamento per condividere
una musica ripresa dal nostro cerchio del mattino riproponendo così l'inizio della nostra
giornata di asilo”
Dice Luca, papà di Niccolò "...Credo ce ne sia urgente necessita!! Niccoló continua
a dirci che gli manca la scuola!! Credo che il solo rivedersi anche per poco dia loro un
segno di “ ritrovata routine” un segno di Speranza che valga molto di più di mille altre
cose!! Cosa ne pensate? Vi abbraccio !”
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É vero che lo zoom è il momento di stare uniti e può far elaborare la difficoltà del
momento.
Sabato alle 16 ci proviamo anche se per Il Gioco delle Arti sono le poche parole scritte
che contano e gli sguardi vivi dei bambini che danno valore alla nostra unione.
Ci ritroviamo così in cerchio ascoltando la musica “Closing time” (Leonard Cohen).
Una grande emozione per tutti e una viva partecipazione.

“Per essere insieme prendente trattopen, un foglio bianco e mandateci un pensiero
libero...”

Lolò (2 anni e mezzo): “Teieia, bimbi, cacà io picco picco, toli co ali. Samuele
traduce:”Teresa (a sinistra), con i bimbi, questo qua sono io piccolo piccolo al sole con le
ali!”

Che voglia di sentirli culturalmente protetti, a casa in quarantena non è così, non può
essere così, se non nei limiti di una famiglia con i suoi equilibri da preservare, con i suoi
doveri da portare a termine (lavorare, preparare pranzi, cene, merende colazioni, rassettare,
cercare di far studiare il fratello maggiore).
La scuola che deve avere il compito di inserire i bambini in un ambiente
“culturalmente” protetto. Anzi lo scopo è quello di integrare in un unico luogo l'affettuosità
delle cure "materne" con funzioni educative ed emancipatorie tese a sviluppare il gusto
dell’esplorazione, scoperta e immaginazione e a costruire rapporti tra pari e tra adulti
“Oggi però mi sento svuotata di una ricchezza acquisita negli anni e spaventata dal
presente-futuro. Però il vento di oggi porta a tutti voi un mio bacio e anche un progetto per
la Pasqua interrotto. Ma presente nel cuore.”
Risponde il papà di Niccolò: “Buongiorno. Togli pure “ interrotto”!Perchè siamo in
Cuorinessione!”

Condividiamo un momento di rara bellezza: “La luna piena accompagna la mia
serata e vorrei che tutti i bambini potessero far parte di questo spettacolo della natura. I
bambini piccoli e non, che sono chiusi da due mesi nelle loro case, vengono bombardati di
favolette con maestre virtuali. Ma che pena! Lasciateli vivere nella semplicità delle loro
giornate dove si possono "annoiare" per ascoltare la loro mente, il loro cuore per far fronte
alle paure del momento e superarle.
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Lasciateli tra i loro giochi per raccontare a loro le vicissitudini di mamma papà e di
tutti i componenti della famiglia. Lasciateli guardare fuori dai vetri della finestra per
accendere la fantasia e parlare con i personaggi che vi passano ...E alla sera poter guardare
la luna o salutare le stelle.
Ora buonanotte a tutti”... ricordando quell’esserci che ci rinforza: lo ieri ancora oggi
presente!

7 maggio 2019
“...desidero conoscere le stelle per far muovere la terra nella libertà senza essere
manovre dell’uomo” (Thea, 5 anni)

“Questa “clausura” coatta può far emergere i talenti e ce ne possiamo accorgere se
osserviamo i bambi nei loro momenti di solitudine
Quanti pensieri in questa solitudine! Ma soprattutto quanti pensieri vanno alla mia
scuola che piange di un vuoto lasciato improvvisamente nel pieno della sua “fioritura”. Un
vuoto affettivo di crescita e di ricchezza. Chissà se riusciremo a riaprire !
Noi piccoli e di poco conto per i governanti, siano importanti per la società per
diventare adolescenti capaci di contenere il caos dei nostri ormoni che girano vorticosamente.
I bambini piccoli e le loro famiglie hanno bisogno dell'asilo, di quel luogo che mette alimento
alle radici dell'albero perché dia buoni frutti mettendo inoltre ordine nei loro pensieri.

Olivia, 3 anni con il suo disegno rappresenta molto bene il suo bisogno dell'asiloTeresa dove si sente protetta anche dai suoi genitori

da sinistra la sorellina, Olivia sotto Teresa - ombrello, papà e mamma

In questo momento di caos, chiusura asilo, allontanamento amici dovuto
all’impossibilità di assegnare a questo virus minaccioso una visibilità, viene a mancare il
nonno (non per covid) di FrancescoVittorio: una morte in solitudine, dovuta all'epidemia,
che va ad aggravare una elaborazione del lutto. Lui ne descrive così il suo stato d'animo
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"La paura mi serve per controllare tutto quello che mi fa paura. Quindi rappresento
la paura e la morte come due fratelli gemelli perché nascono insieme. La morte muore e poi
ricresce" (FrancescoVittorio, 6 anni)
Credo che ogni bambino amato con la consapevolezza di un mondo interno che si
scontra col mondo esterno abbia una capacità sia di "scrittura" (disegno) sia di elaborazione.
Una integrazione fra famiglia e scuola.
Oggi però mi sento svuota di una ricchezza acquisita negli anni e spaventata dal
presente-futuro.
Se ti svegli triste in una giornata di sole, i pensieri affiorano dagli abissi bui
dell'anima. Infatti l'inconscio, che è un ricco deposito di pulsioni, nasconde il suo contributo
al lavoro mentale e maschera i pericolosi abitanti del suo territorio. Per cui noi qua, oggi,
siamo vittime di eventi incontrollabili e di forze sconosciute da farci muovere da un
burattinaio invisibile e onnipotente. Che caos oggi in casa mia! Un caos che uniamo al caos
generale del periodo. Come ne uscirò e come ne usciremo?

Anche David vuole raccontare il modo che ha trovato per far fronte alle rinunce alle
paure ai dolori ai quali lo sottopone l'emergenza coronavirus

"...spremere fuori i pensieri neri" (David, 6 anni)
La capacità di elaborare la paura e di farla uscire graficamente.

Sento in me e percepisco in voi, un gran dolore per questo drammatico
capovolgimento, dato da un nemico invisibile quindi terribile.
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Sento in me e percepisco in voi, una mancanza di speranza che ha messo tanti in
silenzio
Sento in me e percepisco in voi, una difficoltà a riprendere il nostro essere in cerchio
ogni giorno “Quando riaprirete noi ci saremo! “ scrive la mamma di Annachiara “Abbiamo
bisogno delle nostre/vostre belle abitudini che rasserenano e fanno crescere guardando
avanti. Quando riaprirete, che sia Genova o montagna, noi ci saremo perché il Covid
sappiamo come affrontarlo e il sole sarà nostro complice."
Così pure Niccolò (5 anni e mezzo) vuole dare un contributo di aiuto per affrontare e
tollerare questa fase dell’esistenza. Descrive così il suo disegno:

“ Nathan intrappolato nella paura (casetta grigia al centro) viene pensato da Niccolò
che chiama in aiuto tutti i bambini e insieme a Teresa vuole distruggere quel mondo interno
nero di Nathan. Chiamo tutti i bambini e ci siamo riusciti senza usare la guerra. Schiviamo
tutte le paure nere di Nathan e ce le mangiamo. A noi non fanno nulla perché dentro al
nostro mondo interno muoiono essendo state mangiate. Ora a Nathan è tornato il sorriso.”

E giusto per sorridere ecco arrivare dalla mamma di Yoyo questa descrizione: VITA
IN QUARANTENA ED INCANTESIMI
“In quarantena accadano incantesimi inaspettati:
La tavola della cucina appare a tutte le ore del giorno da sparecchiare, anche se
avresti giurato di aver appena finito di farlo.
Il tempo necessario a rassettare una stanza è ottenibile con una rapida espressione,
prendi il tempo impiegato dai figli a renderla inaccessibile (in genere 1 o 2 minuti) e
trasformalo per l’equivalente in ore. Il bambino piccolo, ormai largamente trascurato dalla
famiglia, parla con cose inanimate trovate per casa, e ride delle loro risposte.
Il bambino “grande”, mago indiscusso per improvvise sparizioni al momento dei
compiti.
Il padre mantiene una perfetta aplomb tenendo webinar e serissime riunioni sotto il
letto a baldacchino di tulle e lucine dei bambini.
Madre che rinnova ogni sera l’equilibrio mentale con magiche pozioni prelevate, con
meticolosa costanza, dalla cantina.”
Le risponde la mamma di Samuele: “Grazie! Ho bisogno di una spacciatrice di
equilibrio mentale...”
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Questo primo periodo di dialogo e condivisione, arricchito di “presenza” di desideri
di sogni, sta lentamente spegnendosi come una caduta verso il buio in quanto i sogni non
hanno spazio per trasformarsi in realtà.
Viene a mancare la Relazione come sviluppo del se, come scambio sociale.
Va consumandosi quella Speranza che crea legami accettando di non essere
onnipotenti. Emerge quella Paura che perde il valore del ruolo fondamentale che ha nella
crescita.

Così quando le cose vanno male, la temporalità non riesce a diventare una delle
dimensioni dell'esistere e abbiamo i più diversi quadri di sofferenza mentale
Quindi sto pensando a cosa succede nella mente dei bambini in questo periodo a loro
sconosciuto, rispetto alla loro quotidianità conosciuta.

Mi faccio forza pensando a voi bambini che nel vostro silenzio potete con una musica
sottofondo pensare creare elaborare i vissuti in quanto avete la chiave di accesso negli abissi
bui della vostra anima passando anche attraverso periodi di negazione quindi di disagio come
sta succedendo alla piccola Josephine.
Scrive la mamma “Vi mando i disegni fatti ieri da Anna e Jo che ha sentenziato di
non voler fare più disegni per l’asilo. Ci tenevo a condividere con voi anche le difficoltà.”
E ancora: “Cara Tere, la Jo non vuole partecipare all’incontro.
Mi dispiace, sono sicura che capirai che non ha nulla a che vedere con te ma al
contrario credo che le faccia male vedervi ma non poter condividere dal vero.”

Si nota confusione e disagio di due sorelline nell'affrontare il momento. Col passare
del tempo mi sento sola in questa fase di crescita dei bambini. Loro sono a casa con i loro
genitori, affaticati e divisi fra lavoro e famiglia.
Scrive la mamma di Edo e Yoyo:
“...vieni Edo che andiamo a fare i compiti in camera mentre la mamma è in riunione
così non la disturbiamo”. Edo senza discutere segue il papà e sento che Ale spiega la lezione.
E ancora nessuna lamentela.
21

Poi Ale esce dalla camera dicendogli: “Edo faccio una telefonata di lavoro poi vengo
a controllare” Non solo nessuna lamentela, ma un netto ed allegro “sì papà”
Il tempo passa, Ale è ancora al telefono, Edo non fugge dalla stanza, non sento nessun
rumore di gioco, la mia invidia raggiunge livelli esplosivi, la mia riunione finisce, vado a
controllare....
Edo russa rumorosamente

Edo è proprio disperato e non trova una via di uscita se non addormentandosi
“L’elemento che getta nel panico è proprio questa crisi della riconoscibilità, questa
impossibilità di assegnare all’oggetto minaccioso una qualità evidenziante che consenta la
messa in atto dei meccanismi di difesa.” (cit. Francesconi 2005)

“Cari genitori, l'asilo Luogo sacro per tutti noi, è stato chiuso all'improvviso e non
solo, i bimbi sono stati chiusi in casa rompendo rapporti con amici compagni e con noi come
importante riferimento di adulti. Può essere un trauma che si porteranno dietro che,
recupereremo con quelli che ancora avranno un percorso con la loro scuola, mentre per gli
altri che era l'ultimo anno, avranno una ripresa più faticosa.”

Francesco Vittorio invece usa le sue strategie per sollevarsi da un computer-virus

“FV come mai sei cosi distratto oggi? Mamma il computer mi sta spegnendo il
cervello e mi ruba la fantasia. Ma io ho un segreto! Quale FV? La fantasia la tengo nascosta
in un angolo, la custodisco e la libero quando lui è spento!
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“Questo bambino ha avuto la capacità di costruirsi negli anni passati un luogo
prezioso come luogo dei suoi sogni, dei suoi progetti, speranze, dove nessuno vi può entrare
se non per condividere o sostenere le sue preziosità. Francesco Vittorio posso essere fiera
ed orgogliosa di te che insieme ai tuoi genitori abbiamo progettato e costruito l’impalcatura
di quel luogo segreto. Buon viaggio nel mondo.”

Io credo che bisogna crederci ai "miracoli" perché si avverino. Così come credo sia
importante dare forza reale al Ritorno per essere insieme.

Un po’ di speranza arriva dalla mamma di Annachiara con il suo vissuto e dal disegno
della sua bambina:
“Mamma e architetto. Non mi avevano fermata la crisi del 2006 e neanche le due
gravidanze e l’allattamento. Il mio lavoro aveva continuato ad essere fonte di equilibrio e
benessere perché cosi mi ero organizzata che fosse. Ora il Covid stava decidendo per me e
non potevo permetterglielo. Il primo mese mi sono adattata ad assecondarlo, prendendomi
quel tempo “fermo” per seguire i bambini. Ho provato il diritto “ al non fare niente” che
sinceramente non ho trovato per nulla entusiasmante. Ma nella mia testa si formulava la
soluzione per reagire: routine, quotidianità, ordine e metodo avrebbero aiutato me e la mia
famiglia ad uscire dalla pandemia senza crollare. Certo, bisognava prendere delle posizioni
e mantenerle, crederci e avere coraggio. E cosi è stato: abbiamo continuato a vivere con le
finestre spalancate sulla piazza, abbiamo chiesto aiuto e frequentato chi come noi rispettava
le regole, abbiamo studiato, giocato e impostato i lavori che si potevano costruire nella
mente... e tutti i risultati positivi materiali e spirituali sono arrivati.
Ancora una volta la vita mi ha messo di fronte ad una difficoltà da superare e ancora
una volta ho preso il toro, anzi il virus, per le corna e siamo diventati amici!”

“Se io penso ad una cosa brutta (a destra) poi mi viene in mente una cosa bella
(sinistra). I pensieri brutti e i pensieri belli lottano insieme. C’è una corda sottile e
trasparente che li separa. Uno va nel suo brutto e uno va nel suo bello. Chi vince? A volte
vincono tutti e due perché dentro di me diventano amici. La corda non si rompe e loro si
danno la mano!”
(Annachiara, 4 anni e mezzo)
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“Per ogni cosa c’è il suo momento, il suo tempo, per ogni faccenda sotto il cielo. Un
tempo per dividersi, un tempo per unirsi” (cit. Quelet 3)
Prendo in prestito queste parole per affrontare insieme i prossimi giorni e nel
frattempo leggo il messaggio di FrancescoVittorio...cercando di entrare con lui nella...

...Girandola delle emozioni (FrancescoVittorio 6 anni)

“A quei piccoli esseri amati che mi hanno insegnato ad amare.
A te che nella valle oscura della mia vita hai portato luce, calore, gioia e amore.
Ai miei piccoli adorati bambini”.

Possiamo ora capire quanto il disegno possa essere, per il bambino, una grande
opportunità di esprimere ciò che spesso gli è difficile spiegare a parole. E’ una forma di
comunicazione unica e insostituibile. Il foglio di carta è come uno schermo in cui entrano in
scena tutti i personaggi e tutta la loro storia. Rappresenta di volta in volta e allo stesso tempo,
un’espressione della vita emotiva e della personalità , uno strumento per lo sviluppo della
creatività e della maturazione del bambino. Un mezzo di indagine e di scambio con
l’ambiente sociale sia per il genitore che per l’insegnante e lo psicologo, uno strumento per
la comprensione dei rapporti che si creano o che mancano tra adulto e bambino.

L’attività grafica accompagna tutto il lungo processo di crescita del bambino.
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Con il disegno il bambino creativo fa esperienza del mondo e lo conquista, impara
dalla realtà per inventarne un’altra tutta sua.
A tutti, il disegno dei bambini, appare come una finestra aperta sul cuore e sulla mente dei più
piccoli; come affermava Wassilly Kandinsky, una finestra attraverso cui osservare e comprendere
sensazioni, emozioni, sentimenti. Potrei dire che per l’adulto esso rappresenta una straordinaria
occasione per entrare, in punta di piedi, nello stupefacente universo infantile.
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LA GUERRA NOIOSA
DIARIO DI UN ANIMATORE DIGITALE
di Stefano Ratto*

Nella Seconda Guerra Mondiale, alla fine della guerra lampo in Polonia, subentrarono lunghi
mesi di stasi del conflitto. In Inghilterra, nelle scuole, si facevano costanti esercitazioni in
vista delle possibili incursioni aeree. Metti la maschera antigas; togli la maschera antigas;
vai nel rifugio antiaereo; esci dal rifugio antiaereo. Gli Inglesi la chiamarono la 'Guerra
Noiosa' o la 'Guerra Finta', i Francesi la 'Guerra Farsa', noi Italiani, con il vitalismo che ci
piace ostentare, la 'Guerra dei coriandoli' perché dal cielo piovevano non bombe ma
volantini. Sappiamo lì come andò a finire, la Campagna di Francia, la Battaglia d'Inghilterra,
il bombardamento navale di Genova. Oggi, 9 maggio 2020, a Genova, se la metafora deve
essere per forza di guerra, molti stanno combattendo una guerra noiosa, nonostante i
comportamenti incauti di alcuni siano una sottile tentazione di ingaggiarne altre. Il Covid è
arrivato, ma non ha bastonato come altrove, la Didattica a distanza (d'ora in poi DaD) è stata
attivata, ma senza la necessità della gestione di un dolore pietrificante. Gira in rete una bella
lettera di una Dirigente scolastica di Bergamo, rilanciata in maniera virale dal personale della
scuola, soprattutto nel passaggio che riporto: “Scusate. A me la didattica a distanza si è
inceppata, avvitandosi su se stessa dopo un’iniziale e scoppiettante partenza. Non sono stati
problemi tecnici a farla implodere, e nemmeno forse quelli legati ai limiti culturali o
strumentali di alcune famiglie. E’ stato proprio il virus. Un virus che qua ha falciato nonni,
madri e padri in quasi tutte le famiglie dei miei studenti e dei miei docenti”. Non si è mai
risaliti all'autrice, nemmeno si è circoscritta la zona da cui potentemente emerge, pertanto va
trattata da fake news. Bella sì, verosimile, pedagogica, ma pur sempre, fino a prova contraria,
una fake news: lo esige il metodo, lo esigono i tempi. Non ne ho discusso con gli alunni.
Dovesse mai arrivare – speriamo di no - il dolore stringente, la manipolerò con cura.
Io sono l'Animatore digitale del mio istituto, un istituto comprensivo che va dalla quasi culla
al motorino; in tempi di guerra, se metafora di guerra deve essere, mi hanno sul campo
promosso colonnello della DaD. “Animatore digitale” è locuzione che si è sempre prestata a
ironie, a storpiature obbligate: Ri-Animatore digitale, Clown digitale, Infermiere digitale...
Figura mai contrattualizzata (sono sempre arrivati, centellinati, fondi per le attività collegate
alle azioni, mai per il ruolo in sé), si è negli anni occupata dell'ingresso in aula di strumenti,
della formazione dei colleghi, in presenza di bravura o fortuna nei PON perfino di arredi (il
“terzo insegnante” secondo Loris Malaguzzi, dopo il docente e il ruolo attivo degli alunni).
Nella prassi quotidiana, però, gran rigeneratore di password, perché tutti ne perdono a iosa,
colleghi, genitori, alunni.
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E' partita da subito la nostra “macchina da guerra”. Hanno risposto tutti alla chiamata alle
armi, persino, in modo commovente, i pensionandi deportati digitali. Non gioiosamente, ma
responsabilmente. Non perché siamo bravi nelle emergenze come qualcuno, credendo di
farci un complimento, ci riconosce, ma perché siamo stati bravi nella programmazione. Di
altro, vero, ma trasferibile. E perché, come sempre va fatto nella scuola, non ci siamo fatti
affascinare dallo strumento, bensì tutto è stato incorniciato nel framework pedagogico. Nulla
vale come la presenza fisica, ma da subito la DaD fatta bene è stata 'presenza'. Li abbiamo
tirati giù dal letto alle otto del mattino, li abbiamo voluti vestiti e non in pigiama. Perché è
presenza, presenza al mondo. Abbiamo preparato fin da subito le verifiche: didattica c'è
quando c'è restituzione da parte dell'alunno, quando c'è valutazione (sono solo cambiati gli
aggettivi della valutazione, sempre meno sommativa e accertativa, sempre più riflessiva,
proattiva, formativa). Intanto intorno a noi, quando si è subodorata la promozione assicurata,
tutti a parlare dei danni culturali del 6 politico del Sessantotto, pochi a ricordare, se metafora
di guerra deve essere, che questa Italia è stata fatta anche dai 'promossi di guerra' della
Seconda Guerra Mondiale.
Finalmente addio alla sistematica, addio alla storica. Sono gli approcci che in Letteratura,
una delle discipline che insegno, seguono ordinatamente la linea del tempo.
Non vi parlo, alunne e alunni (qualcuno sotto il bombardamento nemico, se metafora di
guerra deve essere, ha il tempo di rilevare che dovrei chiamarvi alunn*) della peste del
Boccaccio, nemmeno di quella del Manzoni, voglio parlarvi dell'Infinito di Leopardi. Pure
lui, per altri motivi certo, in distanziamento sociale, pure lui con verbi di stasi, guardate qui
quel 'sedendo', quel 'mirando' (non vi viene in mente in Inglese il mirror, cioè un guardare
per portare dentro a sé l'immagine?) e poi quel “fingo” (voi direste “mi faccio un film”) e
che cosa? su che cosa? interminati spazi, profondissima quiete e sovrumani silenzi. A voi,
ora, ditemi, riesce?
Al 10 marzo i numeri della nostra secondaria sono confortanti. Numero alunn* (non capisco
l'impellenza dell'asterisco, ma mi adeguo): 530. Numero alunni (non ce la faccio proprio)
non raggiunti dalla didattica a distanza: 3 (0,56%). Numero alunni parzialmente o
saltuariamente raggiunti dalla DaD per problemi tecnici o mancanza di strumenti o
condivisione degli strumenti con altri componenti della famiglia: 17 (3,2%). Sulla primaria
e sull'infanzia c'è molto più da lavorare. “Quasi” tutti sono stati raggiunti, ma la differenza
tra il “quasi” e i “tutti” è una montagna difficile da scalare. La segreteria tempesta i “nontutti”, il Dirigente scolastico si spoglia dei tablet della scuola, i primi li consegna
personalmente, poi attiva, come azione più funzionale, collaborazioni con altre agenzie del
territorio.
Parliamo, alunne e alunni, della differenza tra il complemento di compagnia e il
comportamento di rapporto. Chi di voi mi fa un Kahoot! per i compagni in proposito? O
preferite un Questbase? No, Fabio, qui il ThingLink non è funzionale. Parliamo come
all'interno di una bottega artigianale. DaD non è didattica digitale tout court, ma la didattica
digitale è più agevolmente trasmigrata sulle necessità del momento. Talvolta faccio ritornare
la vita. Lo domando loro a bruciapelo: "Come sono i vostri amori al tempo del Covid?".
Sorridono, divagano, abbozzano. Naturalmente non rispondono. Io avevo difficoltà a
parlarne con le dirette interessate, a un prof. figuriamoci. Gli amori non vissuti andranno
riportati alla voce 'danni' tanto quanto quelli economici. A meno che non siano uscite fuori
nel frattempo e poesie e canzoni e scritte originali nottetempo sui muri.
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Quello che mi fa impressione nella DaD è entrare nelle loro case. Vedere i libri che hanno
sugli scaffali, i quadri o i poster alle pareti, verificare se hanno una scrivania o un ambiente
disturbato. Ci ero abituato quando facevo l'educatore territoriale, ma lì si entrava bussando,
il permesso era più o meno volontariamente accordato. Io che mal tollero gli sconfinamenti
dei genitori nella scuola, che ho fastidio quando la scuola si fa ai giardinetti o al supermercato
(per questo ho sempre preferito lavorare fuori dal mio quartiere), che rivendico il ruolo della
scuola di segnalare ad altri quando intuisce che qualcosa non va (ci sono troppi bambini in
preda a famiglie patologiche, altro che Bibbiano), ecco lì, su quella soglia, anche di una
famiglia o fragile o precaria o scompaginata, la scuola si deve arrestare.
Un paio di alunni, messi alle strette, lo confessano: vorrebbero che questa situazione
proseguisse all'infinito. Perché tutto arriva senza la fatica dell'incontro o perché hanno
acquisito un nuovo ruolo o perché così evitano l'indesiderato. Si inventano persino lavori da
poter un giorno fare a distanza. Richiediamo loro tutto ciò che abbiamo sempre rimproverato:
chiusura nella stanza, connessione continua, lavoro collaborativo senza dividere la merenda.
Anche gli hikikomori da Covid saranno un'emergenza al rientro.
E' maggio e, come era prevedibile, a noi che siamo in larga parte gente di sinistra, arrivano
attacchi da sinistra. Che non abbiamo messo al centro la RELAZIONE, ma senza la DaD
non ci sarebbe stato nemmeno il 'contatto' e la 'presenza'. Che non abbiamo messo al centro
l'ABBRACCIO, quando dalle medie in su è nei fatti vietato pena l'aver qualcosa di cui
scagionarsi. Che istighiamo gli HIKIKOMORI, e invece li limitiamo. Che andiamo avanti
incuranti del DIVARIO che si va a creare tra connessi e parzialmente connessi, ignorando
che altrimenti si sarebbe decuplicato, quel divario. Che si sarebbe dovuto ATTENDERE,
cosa, l'ennesima commissione di saggi? Che ci sarebbe voluta PROGRAMMAZIONE e
NON TENTATIVI, cosa, programmazione di una pandemia?
Arrivano attacchi 'digitali a distanza' attraverso l'uso massiccio delle stesse piattaforme che
non andrebbero bene al mattino per fare scuola, spesso da gente pronta in ogni momento a
essere richiamata alle armi, se metafora di guerra deve essere, per un urgente flash mob, dopo
il pilates, prima della tisana. Noi che abbiamo lavorato – lo confesso - oggi siamo un
po'suscettibili.
Un'alunna aspetta che quasi tutti i compagni si siano disconnessi, poi mi mostra a video la
mano novellamente affusolata. Basta un paio di mesi per queste radicali metamorfosi, è
questo il miracolo alla loro età.
“Prof., guardi che bell'anello!”
“Ma, Rachele, quella è una vera di fidanzamento. Hai trovato il tempo e il modo di farlo in
questa situazione?”
“...mentalmente...”
Ok, soldato Rachele, la più brava in battaglia oggi sei stata tu. Che hai capito che, vita o
quarantena, non si cresce solo quando si fanno strappi in avanti, ma anche quando ci si mette
disciplinatamente in fila per accogliere il nuovo.

*Stefano Ratto: Insegnate di Lettere nelle Scuole medie. Coniuga la didattica digitale con
l’amore per i libri.
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HO PAURA ANCH’IO
di Irene Bartolucci*

Codogno? Ma dove si trova, precisamente?
La Cina, per definizione, è lontana, nonostante il detto La Cina è vicina.
Si dice, no? Quando la moglie torna tardi dalla spesa: “Dove sei andata a comprare la frutta?
In Cina?”. Cosa ha a che fare un quartiere della Cina con Codogno, che è in Lombardia? E i
pipistrelli? Che ci azzeccano i pipistrelli cinesi con un giovane sportivo di Codogno che sta
morendo in terapia intensiva tra medici che non sanno cosa fare?
“Dice che lo salveranno? Sta per diventare papà, non può morire …”.
Si sapeva, tutta colpa dei Cinesi … Ma non erano i Nord-Africani, che portavano le malattie?
“Noi abbiamo tre ragazze cinesi, in classe, prof, a Natale sono andate in Cina a trovare dei
parenti, si ricorda?”.
Ma erano pipistrelli, questi parenti?
E, se sì, come stavano? Starnutivano? Tossivano?
Cosa dicono i medici? Cosa dicono i veterinari? Boh. Pare che sia un virus.
“Ragazzi, in latino virus significa veleno”.
“Ma prof., non sa dirci altro?”. L’etimologia è importante. Posso aggiungere che la Scienza
ha soprannominato il virus dei pipistrelli cinesi “Coronavirus” perché al microscopio appare
come disseminato dai raggi di una corona. Pare un re.
Ecco, ve lo disegno sulla lavagna come riesco … Non so altro. Veramente. Mi dispiace.
È un caos … Provate a chiedere al prof. di Scienze ...

So solo, cari ragazzi, che stamattina, per legge, mi ritrovo come voi, scaraventata fuori dalla
mia vita, dai miei amici, dalle mie tranquillizzanti abitudini e da voi, che vedo a distanza, in
rete, in remoto o come cavolo si dice e, lo sappiamo, non è la stessa cosa.
Maturità sì, maturità no? In presenza, in assenza? Nel dubbio si deve studiare, anche con
problemi di connessione, anche murati vivi nelle proprie case, come neanche nei film
apocalittici americani si è mai visto. Si deve studiare il male di vivere di Montale, oggi più
attuale che mai, e la timida depressione di Pavese, perché dietro la fila funebre dei camion
che portano le bare dei morti al cimitero di Bergamo, più popolato di un centro commerciale,
dobbiamo immaginare la vita di sempre, fantasticare l’esistenza che ci è stata tolta.
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A qualcuno per sempre. Dobbiamo proseguire idealmente la mesta, lenta sequenza che ci
propinano i notiziari immaginando dietro quei carri grigio-verde pieni di morte i carri allegri
e colorati di Bacco e Arianna, perché, vi dico sinceramente, oggi come non mai, sono
convinta che “… Chi vuol esser lieto sia: di doman non v’è certezza”; la vita è un soffio, un
alito, anzi, che inizia all’uscita di un tunnel dove intravedi una luce, ma non riesci a respirare,
e tutti si sbattono per farti piangere e respirare, a costo di picchiarti anche se sei poco più di
un feto, e quando finalmente piangi e ti disperi sono tutti contenti. E poi muori, come tutti
quei poveretti lombardi, mentre qualcuno cerca, ancora una volta, ma invano, di farti
respirare, a costo d’infilarti tubi grandi come grondaie in gola e buttandoti a pancia in giù sul
letto come uno straccio abbandonato.
La vita è respiro. La vita è un respiro. M’interessa sapere, per voi ragazzi, per tornare ai versi
di Lorenzo il Magnifico, cosa rende speciale questo respiro che ci è dato in dono da chissà
chi e chissà perché. Un buon lavoro? Sì, in effetti un mestiere appagante riempie la vita, ci
rende soddisfatti di noi stessi, ma tutto il resto da colmare? Dico, ad esempio, i sentimenti?
Ecco, appunto, le ragazze pensavano la stessa cosa a cui pensavo io, l’Amore, quello vero!
Ma rileggete Flaubert o anche le poesie della Merini, l’Amore vero non esiste e se anche si
profila appena all’orizzonte, porta guai e angoscia se non alla morte. Leggete “Giulietta e
Romeo” di Shakespeare o “Le affinità elettive” di Goethe. Mi dispiace dirvelo proprio in
questo momento in cui ce n’è un disperato bisogno di Amore… Però esistono tanti altri
sentimenti, andate, andate a cercare tra le pagine dell’Amico ritrovato di Uhlman, poi mi
saprete dire. L’amicizia, forse, dà un senso al respiro che tutti dobbiamo fare, se siamo in
questo mondo.

È dura, lo so. Nessuno è immune e tante ore a casa, pensando al peggio, non aiutano. Ho
paura anch’io. Ma noi, quando ci connettiamo, abbiamo da ragionare, cari ragazzi. Da
riflettere. Da connettere, tutti insieme, i nostri neuroni affranti da immagini di guerra.
Nulla va congelato. Nessun pensiero, nessuna idea, nessun progetto o concetto di futuro.
Mai come adesso la paura va contenuta, gestita, dominata, addomesticata. Mai come adesso
dobbiamo farcela amica e trattarla bene, senza darle eccessiva importanza, ma nemmeno far
finta che non ci sia. La paura c’è e assume forme personalissime. Ognuno dei vostri visi è
spaventato in modo diverso. Qualcuno non lo sembra affatto. Ognuno di noi dovrà convivere
con la sua, di paura, che sarà l’unica compagna nei mesi a venire.
Non sarà, credo, il virus a condizionarci, ma il timore che di esso abbiamo e avremo per
chissà quanto tempo. Il virus è invisibile, la paura è invisibile, come i fantasmi e i fantasmi
fanno tremare tutti, ma proprio tutti, anche quelli che dicono di non crederci.
Due pagine, due pagine soltanto, quelle iniziali de La peste di Camus, e capirete come il
terrore si propaga inesorabilmente, rapidamente, più di qualunque virus,
Scambiamoci a inizio collegamento le notizie essenziali, contiamoci ogni volta,
informiamoci se stiamo tutti bene, ma poi facciamo finta di niente e scrutando ogni tanto le
cucine dei compagni, la mia, i soggiorni, le camere più o meno disordinate, sentendo cani
abbaiare sullo sfondo, gatti miagolare, mamme brontolare, andiamo avanti, in una Scuola
nuova che mai ci saremmo immaginati e che è l’unica che abbiamo.
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Eravamo rimasti a Pirandello, alle sue novelle più emblematiche …
Leggiamo insieme un nuovo racconto, di questo grande Autore, s’intitola “La toccatina”. No,
non è niente di “hard”, ma ci farà riflettere.
I protagonisti sono due signori di mezza età, borghesi, conoscenti, che ogni giorno
s’incontrano mentre passeggiano tranquillamente al parco, e si salutano educatamente,
sollevandosi il cappello, scambiando due parole di circostanza e soprattutto chiedendo
garbatamente uno lo stato di salute dell’altro. “Benissimo!”, “Perfetto!”, “Mai stato così
bene!”, sono le quotidiane risposte. Nasce una sorta di tenzone, tra i due, per vedere chi per
primo crolla, chi per primo vacillerà, avrà un malanno, che so, chi per primo subirà “la
toccatina” della morte, una sua improvvisa avvisaglia, un segnale.
Uno dei due signori per qualche giorno non vede, alla consueta passeggiata, l’altro. Strano.
Ma ecco che lo rivede dopo una settimana, sostenuto da un bastone. È curvo su se stesso e
pallido in volto. Alla domanda su cosa gli fosse accaduto, l’ormai anziano malato minimizza
un ictus, facendolo passare per una brutta influenza. Con mille auguri e ringraziamenti i due
si salutano, ma l’uomo rimasto sano si sente forte, pieno di vita, il vincitore del duello
silenzioso si sente un leone e vorrebbe urlare al mondo la sua fierezza, il suo giubilo, la sua
vittoria. Ha conquistato l’immortalità, pare.
Ma l’anziano con il bastone, per qualche giorno, non vede il signore che si sente come un
leone, fino a quando lo scorge, ridotto all’ombra di se stesso, che cammina piano, aiutato da
una grossa signora. Stupito, l’uomo con l’ictus e il bastone chiede spiegazioni, ma ottiene
una risposta consolatoria: una banale forma reumatica improvvisa. Ma curabilissima, per
carità!
E così, entrambi, erano stati beccati dalla “toccatina”, ma non volevano ammetterlo e ogni
giorno a seguire, incontrandosi, senza nemmeno più la forza di togliersi il cappello in segno
di riverenza, dicevano di stare bene, sempre meglio, ormai in via di guarigione, sperando,
ognuno dei due, di sopravvivere all’altro.
In questa pandemia, molti sono stati “toccati” dal regale virus, non sono morti, né moriranno,
ma ne porteranno per sempre i segni, come il famoso ragazzo di Codogno, il paziente
soprannominato “Uno”.

Leggiamo con attenzione, questa novella. e poi ditemi cosa vi suggerisce.

M. dice “vergogna”. Giusto, in un certo senso, ma in quale? A volte non sta bene ammalarsi
e nemmeno morire. Chi si ammala è visto come un essere inferiore. La vita, per molti,
coincide con il vigore, con la forza fisica, la salute. Da cosa lo avete notato, ragazzi, in queste
settimane di pandemia, che si è inferiori, nell’ammalarsi?… Che improvvisamente, per
esempio, il malato viene chiamato con il proprio nome di battesimo, che so Mario, Francesco,
Giuseppe… Non è più il Signor… Oppure il Dottor… O il Geometra… Bravo L. Si perde
qualcosa di sé, con la malattia.
Il malato perde gran parte della sua identità, della sua forma.
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Non è giusto, dite, la dignità e l’identità fino alla fine. Concordo. Dopo, saremo tutti uguali.
Ma se un infermiere mi chiamava Dottor Parodi fino a ieri e oggi, che in più respiro male, lo
stesso infermiere mi chiama “Franco”, comprendo che sono peggiorato.
Bene, continueremo con queste letture e con queste riflessioni che non avremmo mai fatto,
senza il Covid. È una magra consolazione, lo so. Ma i ex malo bonum, dicevano i latini.

È stata dura, tre mesi di lezioni a distanza, senza un confronto diretto, senza un contatto, un
sorriso dal vivo. È stato terribile, per me. So anche per molti di voi.
M. è depresso, non voleva presentarsi all’esame di Maturità, e c’è voluto del bello e del
buono per convincerlo. Lui ama gli abbracci, le pacche sulle spalle, i sorrisi dal vivo e la
fisicità. La quarantena gli ha tolto l’aria, dovrebbero intubarlo e fargli arrivare tutto il calore
umano che non ha ricevuto in questi lunghi mesi. Vorrebbe parlare del Foscolo, in sede
d’esame, anch’io vorrei che lo facesse, per sottolineare come questo regal-virus abbia
impedito anche una sepoltura degna a molte persone, senza una carezza da parte dei propri
cari, in certe parti del Mondo senza nemmeno una croce.
È stata una guerra, ragazzi, ma l’abbiamo vinta, in compagnia di chi conosceva già la paura,
la malattia, la morte e la desolazione. L’impotenza e la fragilità del vivere. La speranza. E ci
ha fatto dono di tutto questo scrivendo e scrivendo ancora.
Vi ho visto distratti dai carri dei morti, in quei giorni di lettura e riflessione.
Non chiedetemi più, da oggi, a cosa serve la Letteratura.

*Irene Bartolucci: Genova, Insegnante di Lettere.
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ANDRÀ TUTTO BENE
di Marco Sommariva*

22 febbraio 2020
Christian, il mio compagno di cella, mi ha chiesto cosa sto scrivendo. Gli ho risposto che ho
appena iniziato a tenere un Diario che aggiornerò settimanalmente. Christian ed io siamo
cresciuti nelle stesse strade: inseparabili dai cinque ai tredici anni. È un bravo cristo e per
questo qualcuno si chiederà come possa esser vero se è qua, in carcere. Dico solo che ha
commesso un reato ‘comune’ la bellezza di quarant’anni fa e che la pena la sta scontando
oggi: un vecchio che nulla ha a che vedere col giovanotto di allora. La legge è lenta, a volte
lentissima, ma arriva.

23-29 febbraio 2020
Domenica 23 febbraio si sono chiusi i cancelli del carcere per i volontari e qualche giorno
dopo hanno interrotto i colloqui tra noi detenuti e i nostri familiari: l’emergenza Covid-19
ha aggravato una situazione già estremamente difficile, fatta di sovraffollamento e della
convinzione che punire significhi soltanto recludere e non utilizzare, quando e dove sia
possibile, misure alternative. Chissà quando potrò rivedere i miei gioielli: i miei figli.
Speriamo che questa Brutta Bestia del Covid-19 non entri nelle nostre celle; dovesse
succedere, temo non avrei scampo: anni e anni di droga mi hanno reso fragile fisicamente, e
non solo.

1-7 marzo 2020
Da più parti sentiamo dire che il contagio nelle carceri ha avuto percentuali nettamente
inferiori rispetto all’esterno perché s’è accelerata la detenzione domiciliare di coloro che
avevano i requisiti per richiederla. Difficile crederlo: le istanze presentate dai miei compagni,
chi attraverso il proprio legale chi avanzata per proprio conto, sono state davvero tante ma
non risulta ne sia stata accettata una. Di fronte a questa nuova realtà carceraria così statica
mi rendo conto soltanto adesso quanto quella precedente che ritenevo lenta e monotona, fosse
viva e movimentata. I colloqui continuano a essere vietati per motivi di sicurezza ma arrivano
detenuti da altre carceri e tutti sostengono non sia mai stato fatto loro alcun tampone. Spesso
sento dire ‘andrà tutto bene’.

8-14 marzo 2020
Arrivano notizie di rivolte che stanno dilagando un po’ ovunque, di reparti incendiati e
detenuti sui tetti: pare siano coinvolti circa seimila carcerati in oltre venti Istituti di mezza
Italia. È proprio vero che la realtà supera sempre la fantasia: nemmeno guardando i film più
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apocalittici avevo immaginato di potermi ritrovare, un giorno, topo di laboratorio a strillare
tutta la mia paura di morire durante un esperimento. Urla che mi sono costate care: mi hanno
picchiato in tre. A dir la verità, hanno pestato tutti: nella confusione che s’era venuta a creare
per l’agitazione di noi detenuti, non hanno guardato in faccia nessuno, hanno spento le luci
e colpito a destra e a manca. Mi hanno tenuto a terra coi piedi e mi hanno picchiato coi
manganelli. Dopo due giorni sono finalmente riuscito ad alzarmi; ieri e l’altrieri non riuscivo,
mi sentivo svenire: stavolta me ne hanno date veramente tante.

15-21 marzo 2020
Ho chiamato casa e ho detto di portarmi da mangiare perché siamo tutti alla fame: ci passano
solo acqua e sigarette. Ci hanno tolto i fornelli. Dopo una settimana dalle manganellate, dove
guardo trovo lividi nuovi. Li ho fatti vedere anche al Direttore. Mi ha risposto: “Capisco la
tua contrarietà, ma ti assicuro che i tuoi stessi lividi li ho nel cuore per tutto quello che è
successo.” Belle parole, senza dubbio, ma le parole possono attenuare, smorzare, nascondere
la dimensione reale delle cose, non possono cancellarla.
Non provo alcun piacere nel riportarlo, ma credo che il Direttore mi tenga leggermente più
in considerazione degli altri per via delle mie due lauree e della mia estrazione sociale

22-28 marzo 2020
Il Direttore ha voluto sapere se stessi meglio. Non è una persona cattiva ma, come chi non è
mai stato in carcere, non può capire come si vive costretti in una prigione: per rendersi conto
delle reali problematiche bisognerebbe introdursi in un penitenziario fingendosi un detenuto
per un certo periodo. Sarebbe l’unico modo per scoprire le drammatiche condizioni in cui i
carcerati si trovano: le violenze fisiche e psicologiche, i continui soprusi, lo sfruttamento cui
siamo costantemente sottoposti e, non di rado, il lasciarci la pelle. Insomma, bisognerebbe
fare come Robert Redford nel film “Brubaker”: una storia realmente accaduta. Non ho mai
trovato il coraggio di dire al Direttore che, nonostante tutta la sua buona volontà, questo è un
carcere con poche regole per niente chiare e per nulla durature, che qua comanda chi si alza
per primo al mattino, elementi che decidono cosa possiamo e cosa non possiamo fare. Che
infamia è una prigione! Qui c’è un veleno che sporca ogni cosa, qua dentro ogni bellezza
svanisce: se vi trovate un uccello, ha del fango sulle ali; se cogliete un bel fiore e l’odorate,
puzza.

29 marzo - 4 aprile 2020
È molto brutto in un periodo come questo restare in un luogo così buio: l’oscurità divora gli
spazi. Solo un detenuto sa quanto si restringa lo spazio intorno anche in assenza di oscurità,
così come solo lui sa che l’unica cosa a dilatarsi in prigione è il tempo. I riferimenti dello
spazio e del tempo che avete voi uomini liberi, per un carcerato si dissolvono. Anche per
questo non riusciamo a mantenere le distanze nonostante lo sbattersi di sorveglianti, medici,
cappellani, psichiatri, psicologi, educatori e chi più ne ha più ne metta: perché il galeotto
vive in un’altra dimensione ma a chi viene da fuori, questo, non entra in testa. Non è facile
mantenere le distanze sociali, così come non è semplice avere le giuste mascherine e riuscire
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a igienizzare tutto. La paura è che questo virus mi porti via senza l’abbraccio dei miei figli.
È un po’ la paura di tutti quella di non poter più riabbracciare i propri cari. Fra detenuti
abbiamo iniziato a salutarci con l’incoraggiante ‘andrà tutto bene’.

5-11 aprile 2020
Mi mette tristezza vedere che i tredici detenuti, forse quattordici, morti durante le
contestazioni avvenute in molti penitenziari d’Italia, per i media siano solo numeri privi
anche della dignità dei nomi: un ritorno mediatico che trovo incomprensibile e
ingiustificabile.

12-18 aprile 2020
Mentre in molti Istituti hanno concesso una telefonata al giorno e otto videochiamate al mese
di un’ora l’una, qua non vogliono mollare più di quanto ci hanno dato: due telefonate e una
videochiamata di quindici minuti alla settimana. Forse solo per metterci un po’ a tacere, ci è
stato detto che per il mese di maggio le videochiamate saranno di mezz’ora ma sempre solo
quattro al mese. La politica continua a chiudere gli occhi sulla situazione dei penitenziari,
non saprei neanch’io se per cinismo o perché pensa a un ritorno, un consenso elettorale da
spendere al momento giusto.

19-25 aprile 2020
I media deludono sempre più. La TV è invasa da tuttologi che hanno competenza su tutto e
su tutti e, quel che è peggio, non hanno contradditorio. Le televisioni che lasciano ampio
spazio a questi signori che dicono bianco un giorno e dopo un mese sostengono nero, sono
le stesse che non specificano che le poche persone sinora uscite dal carcere sono tutte
gravemente malate e che restano loro pochi mesi di vita. Per consolarmi, spesso mi racconto
che se la grande quantità di droga che ho assunto nella mia vita non è riuscita a uccidermi,
molto probabilmente anche questo virus non riuscirà a piegarmi. Sarebbe davvero uno
scherzo crudele del destino se morissi a causa del Covid-19. Mi racconto tutto questo
sforzandomi di non ricordare che le vittime sono quasi tutte anziane e persone debilitate per
motivi di salute o altro, e che la droga rientra nella categoria ‘altro’, purtroppo. Sarebbe
davvero un peccato non poter più combattere, aver perso la guerra contro un’altra Brutta
Bestia, la Scimmia, senza la possibilità di combattere l’ultima battaglia; una sconfitta
indiretta, è vero, ma pur sempre una sconfitta.

26 aprile - 2 maggio 2020
Spero che questo virus mi risparmi. Sono molto preoccupato per le persone care che ho fuori
da qua. Vedo i telegiornali, sento ciò che accade in tutto il mondo e spesso mi commuovo
fino alle lacrime davanti all’enorme quantità di decessi. Come per i detenuti morti, anche in
questo caso le persone mancate per Covid-19 vengono ridotte a banali numeri, addirittura in
grafici. Nonostante le lacrime e un forte e nuovo senso di vuoto, bisogna superare la paura e
cercar di vedere la luce in fondo al tunnel. Dopo il male viene sempre il bene, diceva mia
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nonna. Sono certo avesse ragione lei ma, intanto, sono ridotto in una condizione che invece
di sognare la libertà come accadeva una volta, sogno continuamente le salette del carcere che
tornano a ospitare i miei compagni, le nostre discussioni, a volte belle altre volte pesanti ma
sempre delle boccate d’ossigeno nell’apnea della detenzione. Tempo fa mi sarei arrabbiato
tantissimo se mi fossi svegliato dopo aver sognato la vita in carcere, l’avrei ritenuto un
incubo. Ora no.

3-9 maggio 2020
Ho presentato anch’io domanda di scarcerazione anche se so già che non ci sarà niente da
fare. Qua ti riconoscono le patologie solo quando sei in punto di morte e, a quel punto,
accolgono le domande di sospensione pena solo per non allungare troppo l’elenco dei morti
in carcere. Siamo tutti presi dalla paura di essere infettati, e questo ci priva di quelle piccole
cose che ci hanno sempre aiutato, come una stretta di mano o un abbraccio. Fa impressione
sentire quanti cittadini sono colti a spostarsi senza motivo: di certo non pensano a noi detenuti
che viviamo la loro stessa situazione ma costretti in carcere, in totale assenza di libertà, e che
nonostante tutto non molliamo e andiamo avanti. Non credo ci sia mai un momento in cui il
cittadino medio pensa a noi. Il cittadino medio ride, batte le mani, applaude ogni qualvolta
vede qualcuno tradotto in carcere, senza mai porsi il dubbio se davvero quell’uomo abbia
sbagliato e, se sì, se la Vita gli abbia messo a disposizione almeno un’alternativa per non
commettere errori; eppure, tra quella folla di teste consenzienti alcune sono destinate a
raggiungerci: è più facile di quanto ognuno di loro riesca a immaginare.

10-16 maggio 2020
È stato organizzato un gruppo di lavoro con un infettivologo, tutti convinti che possa aiutare
a capire, a fare un po’ più di chiarezza. È arrivato il medico per la lezione, ma non è servito
a nulla: non era un compito semplice portare un po’ di luce dentro un mondo sprofondato
negli abissi della disperazione. Fuori regna ancora il caos, figuratevi fra noi.
Continuiamo a percepire questa minaccia che arriva dall’esterno: il silenzio di chi sta fuori
lo sentiamo in maniera particolare e amplifica le nostre ansie, paure, angosce, le nostre
solitudini. Oggi con Christian si diceva che avremmo preferito che i cittadini avessero
continuato a non mandarci alcun tipo di messaggio, anziché questo vuoto pneumatico che ci
risucchia sempre più velocemente verso il fondo inesistente di questo pozzo nero
infinitamente lungo. Oggi gli unici rumori arrivati da fuori sono state le sirene delle
ambulanze: per chi ha ancora un briciolo di salute mentale c’è da impazzire. Gli unici
momenti in cui si riesce a non pensare al Covid-19 – scrivo Covid-19 ma va letto sofferenza
fisica, morte – è durante l’ora d’aria: troppo poco per le lancette incollate ai nostri quadranti.
La frase ‘andrà tutto bene’ inizia a innervosirmi.

17-23 maggio 2020
Fuori il virus persiste e, purtroppo, è riuscito ad attraversare le sbarre: il primo contagiato è
di oggi, un detenuto che è stato portato via, trasferito in un ospedale ben attrezzato, dicono.
Si vive sperando che il primo contagiato resti l’unico. La tensione sale; per questo, da oggi
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ci sono alcune novità: sono stati programmati colloqui quotidiani via telefono e
videochiamate più frequenti coi familiari, e si comincia a produrre mascherine al nostro
interno. Le novità di ieri non sono bastate per calmare le acque: c’è elettricità nell’aria.
Stamattina ho sentito arrivare dal corridoio dei rumori che si facevano via via più vicini e più
forti: erano decine e decine di detenuti del piano di sotto. Ho sentito rabbia e grida. Ho visto
distruzione. È successo tutto molto in fretta. Talmente in fretta che la sera la rivolta era già
sedata. Il giorno dopo la rivolta siamo tutti in ginocchio: gli operatori, gli agenti e noi detenuti
tutti chiusi nelle nostre celle. I corridoi sono deserti, i vetri rotti, i libri bruciati, le stanze di
socialità piene di macerie. Fa male vedere tutti i miei compagni nuovamente chiusi dietro le
sbarre, fa male vedere i luoghi distrutti, così come fa male ricordare che sino a qualche
settimana fa cantavamo i cori accompagnati dalle chitarre, dalla fisarmonica e dal pianoforte
di cui oggi restano solo i tasti rotti e un cumulo di pezzi in terra. Il carcere è sovraffollato,
siamo un terzo in più della capienza massima, troppi per riuscire a gestire le pressioni che
ogni individuo – detenuto o agente non fa differenza – può affrontare senza un adeguato
sostegno psicologico. Specie in un periodo come questo. Da tempo, i risvolti di una tale
situazione sono tristemente noti: pestaggi, tentati suicidi e autolesionismo. Non è un
problema solo nostro, ma di tutto il Paese: nelle carceri italiane il sovraffollamento medio è
del 119% e gli eventi critici aumentano continuamente. Il carcere che dovrebbe essere la
misura estrema, è sempre più la ‘prima scelta’, un ottimo narcotico delle coscienze:
l’immagazzinamento di anime dannate dentro a stanze chiuse al mondo esterno, rimanda
all’infinito i problemi di questa Società infernale. Oggi pare sia stato portato via un secondo
contagiato.

24-30 maggio 2020
Sono venuto a sapere che fra i tredici morti nelle rivolte messe in atto in più di una prigione,
c’è anche un mio caro amico detenuto per furto e utilizzo di una carta di credito rubata. Dai
primi rilievi, è emerso che i ribelli sarebbero morti per avere ingerito metadone e altri
medicinali saccheggiati dalle infermerie ma, al momento, è ancora ignoto l'esito dei test
tossicologici e sierologici, così come non sono ancora emersi i dettagli dei tumulti. Si
chiamava Fabrizio, ed era la persona più simpatica del mondo. Chissà come l’avranno
toccato. Forse per niente, o forse per menarlo, o forse come si tocca la carne inerme, magari
con tenerezza, più verosimilmente con schifo, ma in ogni caso senza preoccuparsi troppo del
suo stato. Un vero peccato andarsene così, a due mesi dalla definitiva scarcerazione. Fabrizio
aveva già rischiato di andarsene anni fa, in un altro Istituto, durante una protesta avvenuta in
risposta a uno sciopero dei direttori dei penitenziari che aveva avuto la conseguenza di
lasciare i prigionieri in condizioni di invivibilità; ne conseguì un pestaggio violentissimo
perpetrato dalle stesse guardie che avevano incitato i detenuti a protestare. Fu terribile. I
prigionieri vennero picchiati selvaggiamente, torturati, buttati giù dalle scale, umiliati in ogni
modo possibile e tutti gli oggetti nelle celle furono distrutti. Fu un miracolo che tutti si
salvarono. I giorni dopo con delle scuse vennero annullati i colloqui per evitare che i parenti
potessero vedere i loro cari nelle condizioni in cui erano stati ridotti. Una mossa che, per
fortuna, non bastò: una settimana dopo lividi e fratture erano ancora evidenti e così scattò la
denuncia pubblica e legale dell’accaduto. Nei racconti dei detenuti il capo delle guardie
venne descritto con indosso uno spolverino bianco, in piedi sopra un tavolo dell’aula dei
colloqui a urlare per incitare le guardie al pestaggio. Il secondo contagiato non ce l’ha fatta:
era asintomatico e pare sia deceduto poco dopo il ricovero in ospedale. Oggi mi hanno
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misurato la febbre: era leggermente sotto i 38 gradi, ma non posso dire di star male. In
infermeria mi hanno detto di star tranquillo, che andrà tutto bene

***

Post scriptum: mi spiace molto non poter più rivedere i miei figli. Se state leggendo queste
mie ultime righe è perché Christian, il mio compagno di cella, ha esaudito il mio desiderio:
rendere pubblico il mio Diario e questo mio post scriptum. Sì, avete capito bene: non ce l’ho
fatta. Vi lascio con questa frase tratta da “L’ultimo giorno di un condannato a morte” di
Victor Hugo, un’opera di circa duecento anni fa: “Ma in fondo, che cos’ha la vita perché io
debba tanto rimpiangerla? Solo un po’ di luce fioca, il tozzo di pane nero del carcere, la
povera razione di brodaglia presa dalla marmitta dei galeotti; e venir maltrattato, malmenato
dai carcerieri, dagli aguzzini – proprio io, affinato all’educazione –, non vedere mai un essere
umano che mi creda degno di una parola e a cui rispondere, trasalire di continuo per quello
che ho fatto e che mi faranno: son questi, pressappoco, i soli beni che il boia possa togliermi”.

Ho finito. Grazie.

* Marco Sommariva è nato a Genova nel 1963. Ha pubblicato i romanzi “Il cristallo di
quarzo” (1999), “Vorompatra” (2003), “Fischia il vento” (2005), “Il venditore di pianeti”
(2006), “Lottavo romanzo” (2013) e “L’uomo degli incarichi” (2019) per Sicilia Punto L,
“L’Osteria dei Soprannomi” (2014) per Chinaski e una seconda edizione de “Il venditore di
pianeti” (2008) per Marco Tropea; i saggi “Ribelli 1000-2000” (2002), “Lula” (2003) e
“Pillole situazioniste” (2005) per Malatempora, “Written in the U.S.A.” (2016) e “Italian
Graffiti” (2017) per Antonio Tombolini, “Indispensabile” (2019) per Ventizeronovanta e
“Sbirri!” (2019) per More Nocturne Books; diversi racconti, fra cui “Cronaca di una morte
annunciata” (2011) nell’antologia “Per sempre ragazzo” per Marco Tropea e “Siamo carne
da macello” (2018) nell’antologia “Fuoco!” per Red Star Press. www.marcosommariva.com
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IL MIO DIARIO DELLA QUARANTENA SU FACEBOOK
di Paola Nannelli

Il 4 aprile, in piena quarantena e in piena mia attività, mi telefona una giornalista per
chiedermi se può intervistarmi per un articolo sull’utilità del tenere diari in quarantena, per
la rubrica “argento vivo” del nostro giornale cittadino; le chiedo come mai ha pensato a me,
e scopro che non sa nulla del mio diario su Facebook, ma che io per lei sono una psicologa
esperta in anziani e in emergenza. Come sia arrivata a me resta un mistero, ma forse non
importa!
Mi sono certamente chiesta quali siano stati i perché, cioè scopi e motivazioni, che mi hanno
spinta a scrivere un diario e condividerlo coi miei conoscenti, e col senno di poi, il diario
infatti è stato concluso, posso dire di aver voluto provare ad esprimermi e di aver poi
continuato perché mi sono accorta che faceva bene sia a me che a qualche mio lettore.
Credo che gli scritti emersi in quei giorni siano la parte importante, più dei miei commenti,
quindi ne propongo un estratto per settimane, che cerchi di rispettarne i modi e i toni.
Intanto ho iniziato il settimo giorno di quarantena, il settimo giorno, quello del riposo
dall’azione e del pensiero sull’accaduto nei giorni precedenti, secondo la nostra cultura.
Prima settimana (16-22 marzo 2020):
- oggi ho... cucito un cuscino che mi aspettava da anni
- iniziato i primi studi di organetto diatonico
- pranzato al sul terrazzo, per merito dell’intraprendente Luigi, figlio secondogenito
- finito il corso FAD del ministero della salute sul Covid19 con cui mi aggiudico 20ECM
- una scopata in casa ha prodotto un bel mucchietto di varie cosette invisibili se sole, ma
visibilissime se aggregate
- ho messo nell’ascensore della mamma, che è in isolamento totale, un cavetto nuovo per
l’iPad (e un pezzettino di focaccia!). Domani compie 88 anni, e ha preteso di avere l’iPad in
funzione
- giustamente il figlio 22enne vorrebbe essere altrove e se la prende con me
- torta per la nonna, con qualche errore ma in fondo buona: la sua torta classica, la nostra
torta classica = così nasce una tradizione; ha compiuto 88 anni ed è riuscita a star male cosi
ha infranto l’isolamento perché il nipote che le portava la torta è stato con lei, anche a farla
ridere
- lo studio dell’organetto diatonico procede, piano e bene, chissà dove arriveremo
- prima seduta via Skype, paziente contenta e direi anche io
- orari disordinati dei pasti, ma a cena ci siamo ripresi, ora sensata e a tavola insieme
- non ho ancora disattivato la sveglia delle 7 del mattino, che ogni mattina maledico ma poi
non tolgo; forse fatico ad accettare la realtà
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- prima consegna di spesa a domicilio come volontaria per comune e protezione civile
- non riesco a togliermi di mente chi rischia per lavoro: la paziente che lavora in un istituto
per anziani pieno di contagiati, i medici, gli infermieri, gli OS, dobbiamo stare a casa per
loro. Il mondo è spaccato in due: chi lavora rischiando e chi deve stare a casa, poco equo ma
è così
- stamane ho disattivato la sveglia delle 7 del mattino. Chissà quando la rimetterò
- ho aperto un buchino nell’incastro di una antica chiave (quelle che tengono i muri degli
edifici antichi), togliendo solo della vernice, per... provare a mettere l’amaca sul terrazzo.
Sono solo all’inizio. I progetti ci tengono vivi, giusto?

Seconda settimana (dal 23 al 29 marzo 2020):
- ho da lavorare per arrivare pronta alla prossima lezione di organetto, inizio a prenderci
gusto!
- procede anche la lettura di “Per curiosità” di Cesare Segre
- secondogenito pensa alla cena e al sostegno alle imprese locali ordinando 3 cocktails e
burritos a domicilio. Ottima scelta, niente lavoro e paga mamma!
- cena con Maria, terzogenita, presente in video; eravamo 3+1
- sono un po’ più preoccupata per il futuro, si, ma non ditelo a nessuno!!
- il progetto dell’amaca procede, anche quello di riparare la sedia a sdraio, che aspetta da
mesi
- cena insieme, che bello passare del tempo a parlare fra noi
- ah, questa volta c’era Chiara, figlia primogenita, in diretta dal Portogallo (3+2)
- avete presente “il pensionato” di Guccini? Ecco, mi sento un po’ come lui
- oggi mamma aveva in mente la propria morte, al mattino la prendeva sul ridere, con
l’avanzare del giorno era più inquieta, tenere insieme vita e morte non le veniva facile
- da 14 giorni coccolo i geranei che ho sul terrazzo, ma oggi cura radicale, un po’ come se li
avessi portati dal barbiere. Tagliate le foglie più sofferenti, per dar forza alle piante che
stanno fiorendo. Sono una frana con le piante, speriamo in bene!!
- bella videochiamata con Chiara da Guimaraes (tipo Iacopo da Varagine). Mi sembra
cresciuta, bella, acuta. Da lontano mi commuove, un po’ come guardare i figli piccoli che
dormono... angioletti!!
- la mamma alle 8,30, o giù di lì, mi telefona, come tutte le mattine oramai, dicendomi i valori
della pressione per concordare la terapia, e fare due chiacchiere
- altra giornata di lavoro, i pazienti hanno accettato la proposta delle sedute via Skype o
Whatsapp, non i più anziani però, e mi dispiace
- il cap.XII, dal titolo “santità”, dell’autobiografia di Cesare Segre va assolutamente letto!
40

Terza settimana (dal 30 marzo al 6 aprilo 2020):
- oggi mi sono viziata: ho fatto la pasta partendo da acqua e farina e poi ho messo 3 cubetti
(per tradizione congeliamo il pesto come i cubetti di ghiaccio) di pesto per me sola;
secondogenito lo fa abitualmente, perché del doman non v’è certezza, io uso un cubetto a
testa un po’ per il suo stesso motivo, ma dalla medesima premessa traiamo conclusioni
opposte
- esco nel pomeriggio, trovando la porta ancora chiusa da ieri sera, come già era successo
ieri, e fa effetto, uno strano effetto; prima ogni mattina alle 7,30 ero fuori di casa!
- con gli acquisti per la mamma faccio equilibrismi, per non toccare le cose che le lascio:
faccio metter tutto in un sacchetto, poi svuoto il sacchetto sulla poltrona in ingresso, uso i
guanti che sono già lì se devo toccar qualcosa. Tutto per proteggerla. Tutto perché ora
dobbiamo proteggerla. Tutto perché speriamo che si possa uscire da questo delirio senza che
tutti passino sotto le grinfie del virus, senza che lei se lo prenda, perché andrebbe
velocemente al creatore. Chissà! Ci credo poco ormai!
- esco sempre meno, 5 minuti per buttare la spazzatura e comprare qualcosa
- la mamma mi telefona dopo pranzo e mi dice “alle 6 vieni?”, “vengo dove?” le rispondo,
“in piazza san Pietro, per la benedizione del papa”. Ahhhhh e siamo scoppiate a ridere
- ah, per ora non sono ingrassata, spero di mantenere il ritmo!!
- non ho mai goduto così tanto il terrazzino di casa; 4 metri quadrati 4 volte benedetti!
- telefonata serale dell’amico Franco che mi voleva intrattenere argomentando sulle ritualità,
e la loro utilità. Ecco, ci credo, ma io faticosamente devo seguire la mia indole che mi porta
a cambiare sempre tutto... altroché riti salutari!
- come un fulmine arriva Luigi, sembra abbia da far qualcosa di corsa, gli dico il mio stupore
per la sua fretta, gli chiedo aiuto per la macchina da cucire bloccata e la sua fretta sparisce

Quarta settimana (dal 7 al 13 aprile 2020):
- leggere notizie, commenti, ipotesi, critiche, vedere qualche video, pensare al Portogallo
dove è Chiara dare uno sguardo al resto del mondo, farmi delle domande, provare a costruire
delle risposte o delle azioni, insomma tutto questo occupa tanto spazio in questi giorni
- a proposito di confidenze, capita che i figli prendano queste righe come rivolte anche a
loro... “mamma, hai ragione, chissà perché l’altro giorno ero entrato così di fretta!”
- i giovani d’oggi, leggasi figlia terzogenita, che studiano in inglese hanno i modi loro per
dire le cose in italiano, per es. i francobolli li chiamano “stampi”
- lite in famiglia, ma si, forse ci sta, ma non l'avrei voluta
- due buone telefonate amiche, tanto studio dell’organetto e un bel giro in vespa come ai
vecchi tempi, quando si andava di qua e di là senza sapere che era un privilegio
(poi, un bel giorno, la fuga nella fantasia, nel gioco...)
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Ho appena sentito Chiara dal Portogallo. Aveva una mezza idea di tornare a casa, ma è
prevalsa l’altra mezza, e rimane lì. È in un appartamentino sottotetto nel centro storico, con
i travetti dipinti di bianco, aveva due coinquilini brasiliani ma se ne sono tornati a casa un
mesetto fa, così, oltre alla sua, ci sono due camere a nostra disposizione. Che fortunati!! Non
vedo l’ora di vederla! Abbiamo l’aereo giovedi 9, fra 5 giorni, e là ci aspetta una macchina
a noleggio, per arrivare da lei e poi girare le meraviglie del Norte del Portogallo. Viene con
me Luigi il secondogenito anche lui felice di viaggiare e scoprire terre nuove! Non sono mai
stata in Portogallo, finalmente è arrivato il momento di andarci, sono felicissima! Cosa? Non
capisco! Perché dirmi certe cose? Forse invidia? Su, smettetela... prima o poi toccherà anche
a voi!
(il sogno è durato un giorno; torniamo coi piedi per terra)
- mamma a 88 anni ha adottato, non certo consapevolmente, un’ottima strategia: quando vive
qualcosa che le piace, la racconta e poi la riracconta e anche giorni dopo la ririracconta e
ogni volta ne gode, apprezza, si sorprende. Geniale far fruttare i propri piaceri!

Quinta settimana (dal 14 al 20 aprile):
- il nostro asilo è vuoto e triste, è uno strazio pensare a tutte le attività ferme, e vedere la mia
ibernata aspettando il disgelo! Speriamo di poter riaprire a settembre
- mi sono accorta che ogni volta che vedo in un film o in una foto un gruppo di persone penso
con disagio che è un “assembramento”, e al comparire di questo nome, che prima quasi non
conoscevo, inorridisco, poi sorrido di me
- la prima settimana di clausura alle 9 ero a nanna e dormivo almeno 10 ore
- stamane sono entrata in un appartamento per portare la spesa, entrata proprio no ma dalla
porta d’ingresso ho visto abbastanza: rapporti deteriorati, angoscia, terrore, incomprensioni,
rancori, violenza, impotenza, aggressività. Ahi, che male!
- a parte questo amaro, che non riesco a togliermi di dosso... c’è un sole estivo, altroché
mezze stagioni! Se le mie gite possono essere solo sul terrazzo, bisogna montare una tenda
per non cuocerci, e magari un tavolo per star comodi a mangiare o studiare. Domani mi
attivo, domani..
- domani che sarà di noi? Domanda vietata, un po’ come tossire!!
- oggi c’è stata una gara di geografia, sulle capitali, con Maria; ci siamo anche divertite, era
qualcosa di più di un passatempo
- restringendo il campo, la politica famigliare vede collaborazione e attività, i giovani
stimolano gli anziani su pulizia e rinnovamento della casa

Sesta settimana (dal 21 al 27 aprile):
- oggi ho, per la prima volta dall’inizio dell’isolamento, rimesso l’orologio al polso
- oggi sono stanca e vuota, mi sento libera di lasciar spazio al silenzio
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- non so come fate con lo smart working; io a casa sono attiva, ma non per il mio lavoro,
faccio volentieri tutto il resto... ma quello no!! In linea con il mio rinnovato affetto per i
luoghi adatti, le sedute di oggi erano intervallate da parole perdute e riconnessioni in corso...
spero di poter riprendere il più umano incontro di due persone in una stanza.
- la tenda sul terrazzo ha fatto progressi, è tutto pronto per l’invito che prima o poi faremo:
tagliatelle al pesto, ripieni e buon vino, per stare un po’ insieme per davvero!
- vedo che slitto immaginando il paradiso nell’al di là, l’al di là del virus
- possiamo sognare e progettare
- il mio lavoro è aiutare le persone che non lo possono più fare ed è grande la gioia che sorge
quando, tolta qualche erbaccia, vediamo spuntare dei fiori
- oggi ho iniziato scrivendo un trattatello su Germania e Italia nel dopoguerra per finire su
paralleli con la situazione attuale, ve lo risparmio, mi ero aggrovigliata su me stessa
- sto leggendo un libro troppo pesante, i nostri genitori hanno assistito o partecipato o
comunque convissuto con vicende tanto drammatiche da smuovere le montagne! Anche
l’immediato dopoguerra ha visto atrocità, di cui non sapevo, se non per i racconti di
Marguerite Duras. Insomma, il Terrificante oggi in Siria, ieri e l’altro ieri nelle nostre strade
- niente, mi sto dimenticando la vita di prima, come dice il mio piccolo amico Libero
- voglio smettere di arrotolarmi su questioni di cui mi sfuggono le coordinate e le radici
- sento che è lunedì, magari è un’allucinazione, magari mi racconto delle storie
- però mi piace quest’idea di normalità, quella quotidianità su cui fare affidamento per non
perdermi in giorni non cadenzati da feste e ritmi
28 aprile, giorno numero 43 di questo diario:
mi piace un numero primo per dichiararmi stufa di questa routine, contenta della simpatia
che ne è emersa, libera di iniziare altro, carente di ispirazione, riconoscente per la vostra
presenza, impegnata per il pranzo futuro con voi amici lettori a base di tagliatelle al pesto e
ripieni, affaticata dal non poter sapere e dire quando sarà, forse anche divertita, si, mi sono
divertita ed è stata una novità, desiderosa di realtà, volti, abbracci, strette di mano, ma anche
di fiducia, che in questa incertezza stento a trovare
Vi saluto sperando di non dover riiniziare... perché vorrebbe dire che questa situazione si
sarà protratta ancora troppo
Sursum corde e carpe diem
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STAVO PENSANDO AD ALTRO
di Elena Meneghini*

Mi viene in mente una frase da bacio perugina, o forse una citazione di John Lennon, la vita
è quella cosa che capita mentre stai facendo progetti.
Io a fine febbraio del 2020 stavo facendo altro. Febbraio è il tempo dello sci, una delle cose
che si avvicinano di più alla bellezza in movimento, stavo pensando ad un viaggio, la
scoperta in un posto nuovo, le persone che conosco un po’ e con cui voglio condividere giorni
risate ed esperienze per scoprirle meglio. Il passaporto in tasca, lo zaino a metà la testa tutta
lì.
Ed è arrivato il Coronavirus, lo abbiamo chiamato tutti covid 19 solo dopo qualche tempo. È
arrivato come una minaccia lontana, oggetto di barzellette per la parte di mondo che non lo
stava fronteggiando. Strano come i problemi degli altri siano sempre risibili mentre in nostri
fastidi sembrano enormi.
Faccio il medico, ho sentito di questo virus come molti altri suoi compagni prima di lui
(aviaria, Sars, Ebola N1H1). Sono nomi, articoli, procedure e protocolli per l’emergenza. Ci
si prepara ma un po’ come si paga l’assicurazione per l’auto, lo si fa per dovere senza
percepire una vera minaccia.
E invece questa volta è arrivato qui.
Ho scritto che faccio il medico e non che sono un medico perché la medicina è il mio lavoro.
Mi piace, a tratti mi entusiasma (la fisiologia del corpo umano è una stupefacente meraviglia)
, mi dà tanto soprattutto in termini di relazione con le persone, ma non è tutto quello che
sono. Invece di fronte a un pericolo essere un dottore diventa l’unico tratto che identifica,
almeno per molti. Per il bisogno di rassicurazione di fronte all’ignoto alcuni vedono una
specie di motore di ricerca alla voce malattie e sedazione dell’ansia, non si è più persone ma
un’enciclopedia. Capita spesso nelle difficoltà, è comprensibile, questa volta però
l’emergenza coinvolge anche me, un certo grado di timore verso una minaccia sconosciuta,
e questo atteggiamento mi ha fatto riflettere. Possibile che del mio carattere, delle mie idee
ed opinioni l’unica cosa che riesca a trasmettere sia il mio lavoro? È così potente un virus da
far dimenticare tutto tranne la paura? Chi sono io? Gli altri di me cosa vedono? Sono così
limitata che oltre alla medicina non esistono argomenti di conversazione? (un
po’adolescenziali come quesiti, ma avere tanto tempo porta a vagare col pensiero e saltano
fuori queste domande stravaganti).
I giorni passano e da argomento di scherno o curiosità esotica il virus si fa più vicino . Non
si parla d’altro, devo rinunciare al viaggio, vuoi per il rischio di portare una malattia a chi
dovresti aiutare, vuoi per il fatto che le ferie vengono cancellate. Si comincia a respirare aria
di pericolo, il lavoro in ambulatorio è bloccato e mi spostano in medicina, un reparto che
molto presto diventerà tutto dedicato al COVID (Reparto Corona 3 quasi regale). Inizia la
quarantena, i negozi vengono chiusi non si può uscire se non per necessità e, la restrizione
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che ho sentito di più, non si può più uscire semplicemente a passeggiare. Quando qualcosa
limita la libertà personale è lì che inizia a toccare veramente.
Le barzellette sui cinesi sono sparite chi abita in Italia è il nuovo bersaglio, la storia non è
stata maestra purtroppo e i nostri vicini non hanno imparato il rispetto e la prudenza dalla
minaccia che momentaneamente coinvolgeva solo il nostro paese
Continuo tutti i giorni a lavorare; stare in reparto è un’esperienza. I racconti dei notiziari, i
dati, i malati, anche i morti. Non ho le competenze né le pretese per giudicare quello che è
stato. Io ho visto persone. Io ed altri colleghi abbiamo lasciato il nostro lavoro quotidiano (la
routine è stata sospesa e rimandata a dopo l’emergenza per evitare affollamento) e ci siamo
trovati a supporto di chi in reparto ci lavora sempre. Ci siamo conosciuti, in un ospedale
grande non è così comune, siamo tornati a fare gli “apprendisti”, ognuno ha portato la sua
esperienza e la sua “specialità” e abbiamo creato un gruppo.
Son stati giorni caotici, molto da fare, molto da studiare, poche certezze, molto da
organizzare e in fretta. Eravamo tutti letteralmente nella stessa barca e abbiamo remato
insieme. Poco riposo, diverse situazioni frustranti, tempo e risorse da amministrare con
estrema prudenza, ma respiravamo l’aria di persone che si aiutano per risolvere un problema.
La collaborazione e rapporti che abbiamo costruito restano una ricchezza.
In quei giorni tutti gli operatori sanitari venivano chiamati eroi. Non mi sono mai sentita così,
se avessi potuto scegliere sarei rimasta a casa o avrei continuato il mio lavoro di sempre, fa
parte del lavoro avere giorni in cui si fa poco e giorni si corre soltanto Nell’emergenza son
tutti giorni difficili; scegliere di starne fuori non è possibile. Perché oggi mi chiamano eroe
e fino a ieri nelle situazioni di caos ho sentito minacce di denuncia e lamenti per le attese?
Prima non c’erano scelte difficili o situazioni dolorose? E domani saremo ancora eroi o si
dimenticherà tutto una volta passata la bagarre?
E poi una sera un numero: 38.5°.
Un numero e tutte la mia razionalità si dissolve. Delle settimane tra i pazienti riesco solo a
ricordare cosa è andato male, improvvisamente scompaiono i volti delle persone che stanno
guarendo o con un quadro lieve e ricordo solo chi è peggiorato, chi è finito in rianimazione
o è morto.
Ho preso il virus è la paura granitica che invade la serata. Non ho ancora conferme ma ne
sono sicura. Questa volta è toccata a me. Adesso è sul serio, la vita al di là dei miei progetti.
Il tempo ha acquisito una dimensione diversa. Gli impegni, le ore, i pensieri è tutto
imprigionato in un hic et nunc fatto di attesa e controllo di febbre e respiro.
Il periodo in cui sono stata male è avvolto in una nebbia lattiginosa di fatica e stanchezza,
ritorna la ricerca del senso di questi e di tutti gli altri giorni, delle scelte che ho fatto e del
loro significato. Da questo limbo di giorni emergono delle immagini nette e nitide in un mare
di ore confuse ed uguali.
Penso alle telefonate ai miei genitori per spiegare che in fondo andava tutto bene, anche senza
veramente esserne convinta, la preoccupazione nascosta da loro e da me che rimaneva come
un rumore di fondo tra le parole.
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La notte in cui respirare è diventato difficile; pensare di andare in ospedale da paziente senza
neppur potere usare la macchina (disposizioni dell’emergenza) è stato stranissimo. Era fine
marzo, mi sembrava di usare inutilmente un’ambulanza che potesse servire a qualcuno più
grave, ma le regole sono regole. Non so perché per me sia così difficile chiedere aiuto,
significa ammettere di non poter gestire da sola un problema, riconoscere che le sole risorse
individuali non bastano, il solo fatto di chiedere rende il problema più grande e reale.
Indescrivibile entrare in pigiama nel reparto che avevo lasciato pochi giorni prima.
Fortunatamente l’infermiere di turno mi ha prontamente preso in giro perché non avevo il
camice e non stavo lavorando, così abbiamo sdrammatizzato.
Durante il ricovero il mio universo era una camera con una porta chiusa, ma ho sempre sentito
negli sguardi dei colleghi e degli infermieri un grande sostegno, si sono presi cura con cura.
Li conoscevo e avevo sempre visto questo splendido modo di lavorare, ma provarlo sulla
propria pelle in un momento di difficoltà è davvero diverso. Non ringrazierò mai abbastanza
chi mi ha portato le fragole, il primo sapore che ho sentito dopo giorni senza gusto.
Conoscere le persone e cosa sta succedendo è stato un grandissimo vantaggio. Per evitare il
rischio di contagio si cerca di ridurre al minimo le esposizioni, vuol dire che durante tutta la
giornata entrano in stanza medici e infermieri tre volte al giorno per un totale di circa 45
minuti, a meno di necessità naturalmente. Tutto il resto è silenzio e tempo per pensare, io
sapevo che fuori dalla porta nessuno mi stava dimenticando. Per la mia compagna di stanza
è stato più difficile, la solitudine fa rima con angoscia, se non sai cosa succede per 23 ore al
giorno.
E finalmente la gioia del primo giorno senza febbre e quella del rientro a casa.
In tutti quei giorni mi ha aiutato concentrarmi solo sugli aspetti positivi: chi ho conosciuto,
come ho lavorato, il fatto di non aver avuto bisogno del casco per respirare, le videochiamate
(benedetto telefonino), essere tornata a casa. Parlando con gli amici sembrava quasi che nulla
di negativo fosse accaduto.
La consapevolezza è arrivata paradossalmente dopo. Ricordo la collega che mi ha mandato
a casa dicendomi quanto fossi “brutta” il primo giorno e di come fosse felice che tutto fosse
andato bene, l’amica che mi ha detto di esservi preoccupata al telefono perché non riuscivo
a parlare velocemente come al solito e il fatto di sentire una stanchezza infinita anche solo
per aver fatto una doccia. Era come se tutto quello che avevo vissuto non fosse realmente
successo, come se fosse capitato ad un’altra, scollegato dalla realtà. Tornata al lavoro, sono
rientrata nella stanza che era stata casa mia per due settimane; mi sembrava inconcepibile
essere riuscita a stare lì per un tempo così lungo, ho riguardato le analisi a la TAC e mi sono
sembrate più brutte di quando le avevo viste la prima volta. Strane le vie della mente che
conservano la paura anche per i giorni in cui tutto è finito, quasi a voler prolungare il senso
di pericolo per non farlo dimenticare.
Mi piacerebbe trovare un senso e una logica in questi mesi deliranti di fatica, paure,
isolamento, e di pensieri sul senso della vita. Mi piacerebbe soprattutto tirare le somme
pensando che tutto sia finito, ma il Covid si è solo un po’ placato, è ancora da domare.
Restano i discorsi e i pensieri che ho scambiato in questi giorni: le lunghe chiacchierate di
nulla con gli amici per riempire di normalità le ore della paura, il sollievo di averla scampata,
la rabbia per le molte parole che spese, che hanno confuso e spaventato invece di confortare
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per, per l’ignoranza di chi sostiene che sia stato tutto una macchinazione. Tra tutte spiccano
le parole educate e gentili della mamma del primo ragazzo che ho visitato tornando al lavoro,
mio coetaneo; tutti i giorni telefonava con garbo preoccupazione e dolore sperando di
ricevere buone notizie che non sono mai arrivate. Se cerco un ero in questi giorni penso a lei.

La sensazione più forte è quella di aver avuto molta fortuna. Colleghi e persone che
conoscevo non sono più qui, io si. È una seconda occasione. Una seconda possibilità, per
fare qualcosa di bello e importante se ne sarò capace, o per lo meno di godere del bello di
ogni giorno, gustare i momenti preziosi che la vita mi regala.

*Elena Meneghini: Medico diabetologo presso l’Ospedale Niguarda di Milano
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PERDUTAMENTE IN QUARANTENA
di Noemi Angelini*

“Quel Giovedì mattina mi hanno sbattuto sul naso la porta del Centro Diurno Alzheimer:
“Dottoressa... blocco totale, fino a data da destinarsi”.
Mi volto, guardo i miei pazienti “smemorini” negli occhi, li guardo nei loro sorrisi e penso…
chissà se li rivedrò tutti.
Prima di chiudere la porta, giro dentro a tutte le stanze, respiro forte e penso che comunque
andrà, qualsiasi cosa succederà, è stato bello vivere quella dimensione, imparare, ascoltare,
consolare, accogliere le loro Vite in questi anni intensi, che sono trascorsi appesi nel tempo,
galleggiando insieme a tutti loro.
Ho persino scritto un libro grazie a tutte le emozioni che mi hanno travolta e agli studi che
ho nuovamente intrapreso.
Lascio il camice sulla sedia, come faccio sempre, insieme ad una manciata di buoni consigli
e luoghi comuni.
Capita alle persone sbadate di non ricordare più dove si è appoggiato il cuore.”
Queste, le prime parole che sono riuscita a scrivere in seguito alla chiusura, a causa del
Covid-19, del Centro Diurno di Sanremo del quale mi occupo come Psicologa e
Coordinatrice.
Il Centro Diurno Alzheimer è stato Chiuso il 5 Marzo 2020 e da allora ho attivato il Servizio
domiciliare delle Oss per tutti i pazienti, ascoltando le loro necessità pratiche e con la
presunzione di abbattere il sentimento sconfortante della solitudine di molte famiglie.
Ho sentito il desiderio di voler raggiungere tutti i miei pazienti, ascoltare e capire i loro
pensieri ed ho attivato una piattaforma dedicata al Centro: il nostro “salotto”, nel quale
abbiamo riso, ascoltato, narrato, cantato... aspettato il tempo.
Non li abbiamo mai lasciati soli e loro non hanno mai perso la speranza.
Loro, i nostri “amici smemorini”, hanno perso capacità nel corpo, ma hanno mantenuta viva
la dimensione affettiva ed emotiva: a differenza nostra, erano già isolati nel loro tempo e,
anzi, hanno incluso nei loro colori i propri familiari.
Nelle videochiamate o nelle sessioni in piattaforma, i pazienti mi hanno riconosciuta subito
e hanno riconosciuto anche le persone dell'equipe; si sono anche ricordati del loro amico
Trudy, il coniglietto che hanno accarezzato e coccolato durante una sola mattinata di pet
therapy.
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Paradossalmente, i pazienti hanno saputo riconoscere le persone, proprio loro che non
vengono “ri-conosciuti” spesso dai loro familiari nella loro iniziale situazione di “demente”.
I familiari sono le persone che hanno sofferto di più il lockdown perché, nonostante i servizi
a disposizione, hanno dovuto scoprire, approfondire e comprendere una persona che non
riconoscevano più dall'esordio della malattia, e che quindi non veniva accettata nella sua
Verità. “Come posso essergli d'aiuto?” è la domanda che mi hanno posto la maggior parte di
loro. “Galleggiate con lui/lei”, la mia banale, ma sincera risposta.
Per i caregivers è stato difficile mantenere il ritmo del tempo nell'occuparsi dei loro cari:
spezzato il tempo, difficilmente si mantengono le abitudini e i rituali, tanto importanti forse
più per noi, in grado di comprenderne il significato.
Sbiadire i confini del tempo e dello spazio ha fatto dimenticare a molti le regole di uso
comune e quotidiano, sbiadendo anche il contorno alla nostra autostima: il rispecchiamento
di Sé nell'Altro.
Loro, i miei pazienti “smemorini”, si sono adattati meglio di noi al lockdown, allo scorrere
del tempo... perché per noi oggi il tempo è un concetto poco astratto, fatto di impegni e “cose
da fare”. Lo controlliamo, lo organizziamo, lo strutturiamo; per loro no, il loro, di tempo, è
sospeso.
È sospeso là, tra i ricordi d'infanzia, nelle melodie di una ninna nanna, in uno scialle, nel fare
e rifare cento, mille volte la stessa azione, o nella moto nuova, appena comprata, “Marca
Gilera”.
Il tempo è questa assenza di lavoro, che ormai hanno imparato a tollerare.
È il ritmo del sonno, che è svanito.
Paradossalmente, siamo stati risucchiati anche noi nel loro tempo, ma in pochi l'hanno
compreso.
Tuttavia, durante il lockdown, inaspettatamente, è migliorata la percezione dei familiari di
poter accudire il loro caro lasciando o tralasciando i sentimenti di rifiuto, accettazione forzata
della malattia, per concentrarsi unicamente sulle risorse (e non solo capacità!) residue.
Il mio ruolo, che in questi anni ha assunto spesso la forma e la funzione dell'ascolto
incondizionato, della mediazione e del contenitore emotivo per elaborare il lutto e
l'accettazione, ha assunto durante il covid-19 uno specifico ed intaccabile ruolo di sostegno,
di “palo”, di sentinella sui sintomi dei pazienti e della famiglia intera; io, nonostante i dubbi
e le incertezze, ho sempre cercato di trasmettere la consapevolezza della capacità di saper
galleggiare insieme al loro caro, alla sua patologia, e oggi mi rendo conto di quanto questo
percorso sia stato utile, soprattutto in questo momento, dove a galleggiare siamo tutti,
insieme.
“Quando riaprite?” questa, la domanda ricorrente, tutti i giorni, anche oggi.
Cercano e chiedono tutti la normalità, che non esiste più, che non sarà più quella di prima,
ma che si nega con tenacia.
Loro sono i pazienti, certo. Ma spesso anche i caregiver sono anziani, e stanchi. Molto
stanchi. E hanno avuto e provano tutt'ora Paura. La paura per l'isolamento, la paura per
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assolvere agli impegni quotidiani, ma anche la paura del virus, ed il trauma di essere stati
sbalzati all'improvviso nuovamente fuori dal loro flusso di vita. Un trauma, sul trauma.
Cosa significa, invece, paura del rischio paura del contagio paura dell'altro, per loro?
Niente, per loro non significa nulla: il loro il confine tra sé e l'altro non c'è più. Come si
spiega un confine ad una persona che non ha il tempo? Ce lo dicono loro, in silenzio: stando
nel qui ed ora, stando in un riconoscimento reciproco del ruolo, senza contatto, senza tempo.
Quanto da imparare!
I miei pazienti “smemorini” sono stati penalizzati nel fisico, ma non nella “narrazione”. Molti
di loro hanno potuto gioire dell'essere nuovamente in casa, in famiglia, e di poter ricostruire
i frammenti del loro passato e i brandelli della memoria autobiografica attraverso la
narrazione, la visione dei film o lo scorrere le fotografie insieme ascoltando canzoni d'epoca.
Ad alcuni di loro è stata regalata una bambola dai loro familiari, per proseguire anche a casa
la doll therapy, evento che non si sarebbe mai verificato in altro contesto, in quanto
inizialmente sottovalutata dai familiari e talvolta ridicolizzata.
Ho cercato per mesi di salvarli tutti, ingenuamente e altrettanto ingenuamente, oggi ci sono
ancora tutti.
Laddove ci si aspettava un immediato peggioramento delle patologie e delle dinamiche
familiari, ciò non si è rivelato, e in realtà è aumentata la conoscenza e l'istinto di protezione
nei confronti dei malati di Alzheimer, di demenza, e la consapevolezza delle conseguenze
reali che portano con sé queste patologie.

“Ah dottoressa! Finalmente la vedo, appena sei libera me lo riapre il Centro?” Oscar.

“Ma scusami dottoressa, quando riaprirà il Centro sarò il primo a saperlo, vero?” Franco.

“Dottoressa per piacere riapri questo centro perché io di stare a casa e con mia moglie non
ce la faccio più” Mario.

“Quando riapre vengo ad aiutarla a fare le pulizie” una figlia.

“Ma dottoressa che cos'è questo covid... perché a me ricorda tanto il periodo della guerra;
non si poteva uscire, ad una certa ora bisognava andare tutti sotto alla galleria. Ma la cosa
strana è che qui dobbiamo stare tutti distanti non ci si può toccare, utilizziamo... Boh... queste
mascherine, ma io non sento il suono dell'aereo e il rumore degli aerei e delle bombe, non
sento...” Maria.
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“Eh! Speriamo che questa guerra finisca in fretta, con tutto quello che mi costa di tasse...”
Pino.

“Mi ricorda quando c'era la polio; mia mamma era terrorizzata, quindi fino a una certa età
cercava di non farci uscire troppo di casa” Angela.

“Ma perché non si può uscire di casa? Se si può andare sul terrazzo, si può anche andare in
strada!” Angelo.

“Dottoressa, meno male che ci vediamo tutti i giorni perché la vedo un po' sciupata e non
vorrei che stesse male, come l'ultima volta che abbiamo dovuto chiudere tutto. Dottoressa lei
si deve mettere in testa che si deve curare bene, così riapriamo subito il Centro” Rosa Maria.

“Appena mi sento meglio riapro subito la bottega, perché non si fa nulla, quest'anno sarà
dura. Ho già dovuto licenziare il garzone” Giuseppe.

“Quest'anno è stato un inverno strano: ha fatto un caldo, ma un caldo che ho dovuto mettere
i sandali” Luigi.
“Io non so chi sia lei. Dice che è mia moglie da un bel po', però prima questa signora era
sempre arrabbiata, me ne diceva di tutti i colori, gridava, urlava alzava la voce. E poi
soprattutto diceva, quando andava via, “eh guarda torno, tra due minuti sono qua” e poi
magari stava via delle ore, credo. Adesso invece è più gentile, adesso mi dice che sta con me,
“rimani con me” mi dice, “che guardiamo insieme la TV”; ed è vero, guardiamo insieme la
TV, risponde anche al mio posto ai quiz (la lascio rispondere così lei è contenta di vincere)
e poi cuciniamo insieme, quindi il tempo non è più quello che diceva lei… Il tempo è
diventato di nuovo un tempo.” Giovanni.
Il Covid-19 ha spazzato via tutto quello che esisteva prima.
L'Alzheimer fa piazza pulita di tutto, o quasi, ciò che eravamo prima.
Strano che non ce lo fossimo mai ricordato, prima di oggi...

*Noemi Angelini : Psicologa-scrittrice
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ETERNA DOMENICA
di Valentina Trinchero*

Avrei dovuto annotarmi, giorno dopo giorno, un evento anche di basso rilievo o la più piccola
e passeggera sensazione, oppure avrei potuto tenere una sorta di diario di bordo, come hanno
fatto in molti durante i due mesi di quarantena e isolamento, ma, quelle poche volte che ho
provato, le dita non avevano avuto nessuna intenzione di battere lettere sulla tastiera del
computer. Il momento era storico e di grandezza epocale: non avrei potuto dimenticare
quanto accaduto nel lungo periodo di lockdown e, di sicuro, sarei riuscita a ricordare e
rivivere in modo abbastanza nitido gli stati d’animo di quei giorni memorabili. Invece, a
distanza di circa un mese dalla fine dell’isolamento obbligato, guardarmi indietro, rituffarmi
e tornare con il pensiero ai mesi di marzo ed aprile sembra quasi impossibile.
La “pandemia degli anni venti”, o “l’anno del Covid”: chissà, forse la definirò così tra
qualche decennio, quando le nuove e future generazioni mi chiederanno se mi ero ammalata
di Coronavirus o quando mi faranno altre domande su questo periodo. E io, cosa racconterò
loro? Magari inizierò dicendo che, per lo meno nel corso della cosiddetta “prima ondata”, io
mi sono trovata all’interno di quella moltitudine di persone a cui il governo italiano aveva
chiesto un unico piccolo grande sforzo per cercare di salvare quante più vite possibili, per
evitare che gli ospedali si intasassero e si creasse un tracollo del sistema sanitario nazionale;
il governo ci aveva chiesto un misero sforzo per aiutare i medici e gli infermieri impegnati
giorno e notte a curare i malati. Insieme a milioni di italiani e, a seguire, anche popolazioni
di molti altri Paesi del mondo, io avevo l’obbligo di restare a casa e la libertà di uscire solo
per andare a comprare beni di prima necessità, indossando mascherina e munendomi di
autocertificazione se mi spostavo dal mio quartiere per altri due o tre limitati motivi.
La sera dell’11 marzo 2020, su tutti i telegiornali dell’edizione delle 20, il Presidente del
Consiglio Giuseppe Conte parla alla nazione e per i primi venti minuti il mio cellulare è
muto, le mie orecchie tutte tese ad ascoltare quali limiti ci verranno imposti ed assale
l’incredulità. L’ora successiva è dettata da una sensazione di forte adrenalina e i messaggi e
le telefonate continui con parenti e amici fanno da padroni. «Quindi non posso nemmeno
venire a trovare voi che siete miei familiari?», chiedo ai miei genitori e a mia sorella durante
il corso di una telefonata familiare. Nella chat delle mie amiche storiche, tra il serio e il
faceto, si discute e si battibecca sulle restrizioni imposte.
A gennaio, due mesi prima dell’inizio del lockdown italiano, le immagini delle città cinesi
svuotate facevano impressione, sembravano scene tratte da un film di fantascienza e, come
a volersi difendere dalla più remota possibilità che potesse accadere anche a noi, si vociferava
che i cinesi erano dei “pazzi”, che solo in un Paese come il loro possono essere così
duramente limitate le libertà personali del singolo, che solo i cinesi possono rispettare il
coprifuoco ed accettare di venire separati dai propri parenti e da tutti coloro che non vivono
sotto lo stesso tetto. Ancora impresse nella mia memoria sono le immagini delle strade
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deserte della provincia cinese di Wuhan, un ponte che divide il centro del focolaio dal resto
del Paese e una madre che su quello stesso ponte transennato e presidiato, invano, chiede
disperatamente ai militari di potersi ricongiungere alla figlia poco più che bambina. Ad inizio
febbraio, quelle scene cinematografiche continuavano ad essere quasi oggetto di scherno.
Erano molti a credere che in Italia il virus non sarebbe arrivato, e anche se fosse arrivato non
si sarebbero limitati i diritti e le libertà fondamentali degli individui in maniera così rigida e
perentoria; in Cina sì, ma la Cina è un mondo a parte rispetto a quello occidentale che noi
conosciamo.
Molto presto, invece, già dalla mattina successiva del 12 marzo, il giovedì appariva come
una domenica. I numerosi giorni a seguire, sessantanove per l’esattezza, sarebbero stati,
almeno in apparenza, un’eterna domenica. Quanto accadeva in strada, i suoni e gli odori
provenienti dall’esterno delle proprie mura domestiche, in molti momenti, narravano ciò che
le parole non riuscivano invece a raccontare. L’inizio della primavera alle porte e l’aria
frizzante alle prime luci del mattino, avevano un sapore differente rispetto ad ogni altra
primavera passata. Forse perché non si poteva gustarli se non dalle proprie finestre o durante
il breve tragitto per andare a fare la spesa, o forse perché l’aria iniziava ad essere sempre più
disintossicata dal diminuire della circolazione di veicoli e dal conseguente smog che questi
emettono; l’aria sapeva di buono, di fresco e pulito. Anche il silenzio non era pari a nessuno
di quelli uditi in città fino a quei giorni. Era un silenzio che esisteva quando non avrebbe
dovuto esistere, un silenzio fuori luogo e fuori tempo. Era un silenzio surreale, a tratti tetro,
rotto dalle sirene delle ambulanze che correvano sull’asfalto. Oppure il silenzio era interrotto
dai moltissimi vicini, anch’essi con l’obbligo di rimanere a casa. Mentre il lievito finiva tra
gli scaffali di tutti i supermercati e diveniva merce rara, c’era chi comprendeva la riscoperta
del tempo trascorso in famiglia e del pane fatto in casa; invece, chi come me continuava a
stare comunque lontana dai fornelli nonostante il tanto tempo a disposizione, ogni volta si
stupiva di sentire per le scale l’odore del ragù o di una torta, qualsiasi giorno e qualsiasi ora
fosse.
Provai sensazioni difficili e contrastanti che, ad oggi, ad emergenza superata, non sono facili
da recuperare, pur essendo passato poco tempo. Ricordo emozioni ballerine, la sensazione
che esse si trovassero sulle montagne russe, con un umore che cambiava spesso durante il
corso di una stessa giornata. Il trascorrere del tempo non era più dettato da quegli impegni e
da quelle tappe che scandiscono la giornata: dal vestirsi per uscire e prendere l’autobus per
recarsi al lavoro al fare colazione con la collega e incontrare anche chi si farebbe volentieri
a meno di incontrare. Capitava così che alcune notti si dormiva bene, altre si faticava a
prendere sonno e ci si svegliava stanchi come la sera prima. C’era il dolore nei numeri dei
decessi in continuo aumento, c’era la malinconia data dal non poter vedere ed incontrare le
persone care, c’era la solitudine. Per contro, c’era un forte senso di umanità e di fratellanza,
quei sentimenti che l’uomo sembra riscoprire ogni volta che viene messo a dura prova dalla
natura. E proprio di fronte ad un’emergenza sanitaria e ad un distacco umano mai provato da
generazioni, si raccontava che nessuno sarebbe uscito uguale a prima dal lockdown. Allo
stesso modo, predominava la solidarietà, che pareva diventare sinonimo di responsabilità. La
responsabilità nasceva non solo dall’obbligo imposto di rimanere chiusi in casa e dal non
mettere in pericolo la propria salute e quella degli altri, ma era anche una forma di
responsabilità quella di mantenere i nervi saldi, di non destare preoccupazioni inutili e di
trasmettersi forza reciprocamente; non era il tempo del lamento. Chi stava in casa, chi non
aveva problemi di salute, chi ancora aveva mantenuto il proprio lavoro e le proprie sicurezze
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fondamentali, aveva non solo l’obbligo di restare a casa, ma anche quello di restare in
silenzio; un silenzio adeguato alla circostanza, un silenzio rispettoso e virtuoso. A fine
emergenza, ognuno avrebbe fatto i conti con se stesso; chi aveva il dovere e chi si trovava
nella posizione istituzionale per farlo, avrebbe fatto i conti su ciò che aveva e non aveva
funzionato. Ma, almeno nelle prime settimane di chiusura totale del Paese, nella prima fase
di totale isolamento, in quella che metteva più alla prova, ogni persona era responsabile di
rimanere in una forma di silenzio rispettoso verso coloro che soffrivano e lottavano.
Mancavano piccole cose e piccoli momenti di vita quotidiana: il cappuccino e la brioche al
bar prima di entrare al lavoro, il vestirsi in modo più attento e ricercato sperando di incontrare
la persona con la quale ti piacerebbe uscire, sperando che si accorga di te quel giorno, il
vivere e condividere insieme il periodo di gravidanza con una delle tue amiche d’infanzia, il
cinema, le passeggiate, il proprio sport preferito, una cena al ristorante. Mancavano anche
cose più grandi: organizzare il viaggio per raggiungere la meta di vacanza che si sogna da
sempre, cambiare casa o lavoro. Non si potevano fare progetti, più piccoli o più grandi che
fossero, ma si poteva solo imparare a stare nel qui ed ora, nel vivere giorno per giorno. Nel
frattempo, cresceva la speranza che quell’isolamento ci avrebbe cambiati in meglio, ci
avrebbe aiutato a ricordare quali sono le piccole cose che contano, le attenzioni e i
riconoscimenti quotidiani che riceviamo dalle persone a noi care; allo stesso tempo, però,
rimaneva il grande dubbio se davvero saremmo usciti diversi da come eravamo prima
dell’isolamento e una volta che l’emergenza fosse finita. Ce lo dicevamo in modo aperto tra
pochi intimi, ci chiedevamo se e in quale misura un periodo storico come quello che stavamo
vivendo ci avrebbe cambiato nel modo di affrontare la quotidianità e c’erano i più scettici
che si dividevano dai più speranzosi.
Come ogni maledetta domenica, il tempo del riposo e della preghiera, quel giorno della
settimana di festa e di tempo libero per antonomasia, quel momento che attendi
impazientemente ma che quando arriva ti incute un sentimento di malinconia, quell’eterna
domenica, ripetutasi sessantanove giorni, sembrava trascinare con sé elementi contrastanti.
Per coloro che erano rimasti chiusi in casa, la paura e la sofferenza del numero dei morti
erano state affiancate dalla malinconia domenicale di un tempo libero e sospeso che non si
sa come impegnare, un tempo che, nonostante tutto, speri di impiegare nel modo migliore e
che speri aiuti a migliorarti. Ed era sull’onda di queste riflessioni che mi attraversarono
soprattutto nel pieno dell’isolamento, che dedicai a pochi intimi queste parole che oggi
condivido in queste righe.

Ho riscoperto la forza umana e la resistenza
Ho riscoperto la capacità di adattamento
Ho riscoperto il valore del silenzio
Ho riscoperto la fragilità umana, la solidarietà e la profondità della solitudine
Ho riscoperto quanto siamo infinitamente piccoli e di passaggio
Ho riscoperto il valore delle relazioni e della condivisione, dello stare insieme
C’era un cuore che forse conosceva, ma aveva bisogno che riprendesse ad ascoltare e sentire
elementi essenziali dell’esistenza
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Ho riscoperto la noia, la pesantezza e l’inutilità del lamento
Dico che o si va giù o ci si tira su, insieme
Ho riscoperto l’amore per me stessa e per gli altri, il qui e ora
Ho riscoperto ad essere un aiuto per gli altri, prima di pretenderlo io
Ho compreso che dare è il regalo più bello che mi possa fare in questo breve cammino.

*Valentina Trinchero è laureata in Società e Sviluppo Locale presso l’Università di
Alessandria e in Informazione ed Editoria presso l’Università di Genova.
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DOVERSI SVEGLIARE
di Fulvia De Feo*

Io, in lockdown ci sarei rimasta ancora un anno, dieci, tutta la vita. Sdraiata sul letto a
ingozzarmi di cibo – quanto cibo, madonna – e serie tv – morti ammazzati, misteri, assassini
– e libri, pure quando tutti dicevano che non riuscivano a leggere, in clausura, e invece io
avevo i corrieri di Amazon che ormai quasi ci davamo del tu. Perché quando si cominciò a
parlare di chiudere le scuole, il 28 febbraio, io ero in una città diversa a seppellire mia madre
e, se in quel momento avessi avuto una fata disposta a esaudirmi un desiderio, io avrei chiesto
quello: potermi chiudere in casa, per mesi, da sola, senza vedere nessuno. Solo cibo, Netflix,
roba da leggere e birra, tutte quelle birre. Perché io sono bravissima a non pensare, quando
sto da sola. Ed è che sono un tipo semplice: se nessuno mi chiede come sto, non me lo chiedo
neanche io.
Che al funerale di mia madre ci fossero le fate ad ascoltarmi, sarebbe forse il dettaglio meno
surreale di quella giornata. Avevo preso un aereo all’alba – mio fratello mi aveva avvisato
della sua morte la sera prima – e lei era lì, in camicia da notte, coi calzettoni grossi che le
avevo regalato io contro il freddo di casa, un livido in faccia malamente mascherato da
qualche cerone che le avevano messo. Un’ora dopo, mio fratello aveva già chiamato il carro
funebre per portarla al cimitero – (“Vi aiuto, forse la cassa non passa, tirate di là, spingete di
qua”) – vestita come stava e coi calzettoni, e la bara che non si chiudeva del tutto – la più
economica del catalogo, suppongo, se non addirittura di seconda mano, ammesso che le bare
di seconda mano esistano – e noi dietro a seguire il carro sulla vistosissima Porsche coi sedili
in pelle di lui – “sedili in pelle umana”, fu l’ovvio commento dell’amica che mi
accompagnava – e quella benedizione volante fatta da un prete sconosciuto e svogliato sul
vialetto del cimitero, coi portantini impazienti che la tenevano sulle spalle, io e lui dietro a
fissare la bara senza rivolgerci la parola e poi dentro, nella tomba di famiglia, tra i suoi
elegantissimi parenti defunti – chissà con che bei vestiti erano stati sepolti gli altri, e lei con
quei calzerotti, la camicia da notte del mercatino, la parente povera, la figlia povera di tanta
borghesia defunta. “Pareva una scena da storia sudamericana”, mi disse poi la mia amica, e
nei romanzi sudamericani gli spiriti non mancano mai. Il mio venne sotto forma di fata a
regalarmi il lockdown.
All’inizio non capii. Scuole chiuse per due giorni, poi una settimana, poi boh. Era come
un’allerta meteo che si andava prolungando, i ragazzi a casa, noi prof pure, io che dormivo,
poi mangiavo, poi dormivo ancora, poi stavo sveglia di notte a guardare Netflix e poi di
nuovo uguale, in un limbo confuso, letargico, quasi indolore. Poi, il vecchio riflesso
condizionato da prof mi spinse a mandare un po’ di compiti ai ragazzi, e un attimo dopo
avevo dieci, cinquanta, cento compiti da correggere e Netflix era diventato una finestrella
sulla barra delle applicazioni del mio pc e non avevo più il tempo di aprirla. Decidere di
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passare alle lezioni online fu un sollievo, non ne potevo più di correggere muri di testo
sgrammaticato. Fu pure un ritorno a quel minimo di disciplina che assomiglia tanto alla
decenza: mettersi la sveglia, fare la doccia, vestirsi, pettinarsi, offrire uno spettacolo
dignitoso ai ragazzi e avere pure qualcosa da dire. Che non è scontato, quando cambi il setting
a cui sei abituata, a cui sono abituati loro. Perché tu devi parlare ma, soprattutto, loro devono
ascoltarti, avere voglia di farlo e fartelo capire, domandando, intervenendo, facendo in modo
che tu non ti senta sola come una cretina, lì a parlare a uno schermo, al muro, al niente.
Online, i ragazzi li devi sentire molto più che in classe, sennò esci pazza, sennò niente ha
senso, e io non ero proprio nello stato d’animo di sopportarla, una solitudine forzata e non
voluta che scardinava, sporcava la solitudine desiderata, volontaria, in cui ero stata così bene.
Se dobbiamo stare insieme, ragazzi, vi voglio con me, ché sennò me ne stavo a letto a
dormire.
Lavorare in quei mesi è stato questo: cercare i modi per dare un senso a quelle ore da passare
assieme attraverso uno schermo, perché la mancanza di senso era qualcosa che non potevo
permettermi, soprattutto non in quel momento. Un horror vacui contro cui mi sono attrezzata
lavorando come una matta, preparando lezioni con i dubbi di una prof alle prime armi,
andando a tentativi per trovare il metodo migliore – spoiler: la flipped classroom, buttatevi
su quella – per ottenere ciò che, alla fine, serviva di più a me: non sentirmi sola nel tempo
che trascorrevo con loro. Che è un modo come un altro per descrivere la ricerca di senso a
scuola, credo. Perché se io non mi sento sola, vuol dire che la comunicazione sta
funzionando. Tutto qua. Non ha funzionato con tutti, non succede mai. Per ogni classe il cui
“Salve, prof!” ti mette allegria e ti dà la carica, ce n’è un’altra in cui non trovi la chiave e
devi fare battaglie stupide, e accendete la videocamera, e perché Tizio non risponde, e come
mai metà di voi non ha guardato il video che avevo cercato per ore, e adesso vi strozzo o,
meglio, la videocamera la spengo io e me ne torno a dormire. Ma per me che ero fragile, in
quel periodo – stanca come mai nella vita, con tutto represso e tutto in carne viva allo stesso
tempo – è stato ciò che ha funzionato, a tenermi in piedi in quei mesi. Quel conversare di
romanzi, poesia, episodi storici emozionanti, e la ricerca della loro colonna sonora, degli
aneddoti, di ciò che rimane di un passato, di una guerra, di un percorso dell’umanità, mi
accompagnava nella mia personale ricerca di ciò che rimaneva del mio passato e della mia
guerra. O di quello che il futuro teneva in serbo per loro, di ciò che avrebbero voluto
diventare, di come avrebbero affrontato domani le loro guerre. Quando ha funzionato – e ha
funzionato – è stato bello, più che in classe. Perché online è tutto più compresso, più denso.
Mancano i corpi e tutto si fa parola, e non è detto che sia un male. Del resto, è il bello della
rete e il motivo del suo successo: tutte quelle parole, quelle musiche, quelle immagini, senza
i corpi a fare da filtro.
Poi, però, ci sono anche i corpi, i ragazzi tutti interi. Quelli che amavo di più – quelli che
avevo da più tempo, da cinque anni – li ho rivisti in carne, ossa ed evidente emozione a
giugno, alla maturità. Dove si sono coperti di gloria – cinque voti massimi su ventiquattro
ragazzi, più una lode e scusate se è poco – ma ci hanno spiazzato in parecchi, alla fine. Perché
noi siamo abituati ai ragazzi che piangono durante l’esame. I più accorti, tra noi prof, si
presentano alla maturità con i fazzolettini in borsa, con le bustine di zucchero per gli
svenimenti. Succede. Questa volta, invece, durante l’esame non ha pianto nessuno. Ma tanti,
troppi, lo hanno fatto alla fine, quando si è trattato di rispondere alla domanda più stupida:
“E cosa pensi di fare, a partire da adesso?” Lì hanno pianto. In tanti. Non lo avevo mai visto
succedere. Perché era la domanda che segnava la fine di tutto, in quest’anno bizzarro senza
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feste dell’ultimo giorno, senza saluti finali e accorati, senza uno straccio di cena di classe.
Era un addio, non una domanda. E spalancava un futuro che ancora adesso non riusciamo a
immaginare, figuriamoci a giugno scorso. Per forza, hanno pianto. È un miracolo se non gli
siamo andati dietro pure noi.
Io non so di cosa sia morta mia madre o, forse, fingo di non saperlo. Erano settimane che mi
diceva che faceva fatica a camminare e che aveva bisogno di aiuto. Ed erano settimane che
mio fratello mi assicurava che mentiva, che voleva solo farsi notare, che erano tutte bugie e
camminava benissimo. L’ultima volta che ci eravamo sentite, io e lei, mi aveva detto di non
preoccuparmi se non rispondeva al telefono, ché a volte lo teneva in carica e non se la sentiva
di raggiungerlo per rispondere. Mio fratello l’ha trovata morta a terra, dopo giorni che non
rispondeva alle chiamate. Non so quanto tempo sia rimasta a terra, viva. Quanti giorni. Non
so, soprattutto, perché non sono andata da lei quando mi ha chiesto aiuto. Perché spostarsi
era già complicato per il Covid, perché mio fratello mi aveva assicurato che stava benissimo.
Ma io lo sapevo, che non stava bene. Questo è ciò che è successo, e con questo devo fare i
conti. Certo che lo so, di cosa è morta mia madre.Fare la prof è una scelta nevrotica, mi
diceva qualcuno tanti anni fa. C’è chi lo fa proiettata sui ragazzi – per accudire o per farsi
amare, il confine è labile – e chi lo fa proiettata sulla materia. Io appartengo alla seconda
categoria: mi pagano per parlare di cose che amo. Sono consapevole dei limiti che questo
comporta: molti ragazzi mi trovano scostante, alcuni mi temono, tutti capiscono che ciò che
dico – la materia – si impone su ciò che vedo – loro. È sempre stato il mio problema, come
prof. Però mi hanno scritto, i ragazzi, dopo la maturità. E mi hanno detto un sacco di cose
belle. Fondamentalmente, mi hanno scritto che, tanto, si capiva benissimo che ero umana.
Che era inutile che lo negassi, loro lo sapevano. Se mi avessero visto la faccia, mentre li
leggevo, lo avrebbero saputo anche di più. Grazie al cielo ero da sola.
Il lockdown mi ha protetto come una copertina calda, durante un periodo che non avrei voluto
vivere e che mi toccava vivere a forza, e che non è ancora finito. E lavorare così, a distanza,
in un mondo fatto solo di parole, musica, immagini, senza corpi a intralciarti – soprattutto il
mio – mi ha regalato la possibilità di avere gli scambi, i rapporti umani che potevo
permettermi mentre la pelle mi faceva talmente male da non poterla sfiorare. E adesso ho le
colleghe che protestano, vanno a riunioni, firmano petizioni per potere tornare in classe
quanto prima. Io le guardo e non dico niente ma non lo so mica, se sono pronta.Il lockdown
mi ha protetto ma mi ha devastato. Quando esco mi stanco subito, camminare mi costa fatica.
Sono invecchiata e il corpo mi si impone, si ribella al mio volerlo dimenticare. È il suo
mestiere, del resto. La sua essenza. Il corpo è lì per ucciderci, e questi mesi di morbido,
ingannevole lockdown – in cui sembrava che bastasse rimanere fermi e chiusi in casa, fermi
e da soli, fermi e fatti di sole parole – per salvarci la vita e non morire più, non morire mai,
alla fine si sono rivelati per ciò che erano: un’ingenuità, un’illusione. Ti fai male anche se
stai ferma.
E quindi, lo so: è assai probabile che le colleghe che protestano per tornare in classe finiscano
col farmi del bene, così come mi hanno fatto del bene i ragazzi durante i mesi della DAD.
Forse è arrivato il momento di tornarci davvero, nel mondo. Tra i vivi. Ma che fatica. Come
quando ti svegliano dopo un lungo sonno di cui avevi tanto bisogno. E come fai a non
pensarlo, che in fondo non ti sarebbe dispiaciuto continuare a dormire.
*Fulvia De Feo: Insegnate
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METTERE INSIEME LE COSE
di Andrea Cavanna*

Quarantena. Una parola che mi riporta a vecchie usanze. La quarantena degli uomini che
provenivano da paesi infestati dalla peste nel ‘400 e ‘500 e venivano tenuti quaranta giorni
in isolamento (quarantena significa quarantina in veneziano).
Detto con sincerità la cosa mi faceva sorridere, forse quanto l’uso di un termine inglese, come
succede sempre più spesso nel nostro linguaggio: il lockdown.
Non mi riferisco alla problematica sanitaria. Eravamo preoccupati sia io, sia mia moglie e
sia nostra figlia di sedici anni. Ma pensare di dover stare entro le nostre quattro mura (per
non dire di chi nella nostra società vive ogni giorno tra “quattro mura” letteralmente) “ad
libitum” era impensabile nel senso letterale del termine.
In realtà, dopo alcuni giorni, mi sono accorto che quello che per me era impensabile non si
riferiva alla vita familiare, rispetto alla quale non sono mancate le sorprese, ma al mio lavoro.
Sono un tecnico amministrativo di una grande azienda genovese, ma soprattutto sono un
sindacalista che da moltissimi anni non vede la sua scrivania (del proprio lavoro in
contabilità) perché da altrettanto tempo distaccato per la maggior parte dell’orario lavorativo
nell’attività sindacale.
Le prime avvisaglie di un senso di estraneità e smarrimento le ho percepite dal primo giorno,
quando scrivendo e telefonando a colleghi sindacalisti e non, ho sentito che la stessa
telefonata, argomento, discussione era diversa se fatta guardando le tende da poco messe da
mia moglie nel salotto (non avendo una stanza adibita a studio o qualcosa di simile il mio
smart work lo svolgevo lì). Oppure semplicemente fissando il grande palazzo che ingombra
buona parte della vista. O, ancora, sentire la voce di mia moglie o di mia figlia (spesso tutte
e due insieme perché sono spesso in conflitto).
Rimanendo nell’ambito lavorativo, più semplice da affrontare proprio perché meno intriso
di affetti ed emozioni di quello familiare, le attività erano le stesse, i colleghi pure, ma la mia
mente non riusciva ad essere completamente “lì”. Non mi riferisco neppure all’essere
disturbato, perché nel caso delle tende o del panorama, la questione non si pone di certo.
Ho compreso che ci sono luoghi “destinati” a certe attività e non ad altre. Quelle cose che
diamo per scontate, come il fatto (per tornar a questioni di spazi) che la mattina sappiamo
che andremo in cucina per fare la nostra colazione, e non in un’altra stanza come se ci
attrezzassimo con gli stessi alimenti e bevande, ma nella nostra camera matrimoniale o in
quella di un figlio.(c’è qualcosa che non va).
E poi, c’era un secondo aspetto, che si è imposto più lentamente ma in modo più doloroso.
Tutte le relazioni sociali con i colleghi erano virtuali. Skype, videochiamate, tutte cose
utilissime per carità! Però mi mancavano i corpi nella loro interezza, gli incontri casuali, il
caffè preso insieme e tante altre cose che ho fatto per trent’anni, ma senza rendermi conto
che le facevo, che esistevano.
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Ho continuato a lavorare in queste condizioni così atipiche per quattro mesi e col tempo il
problema è stato veramente quello della relazionalità. Ovviamente, come potevo aspettarmi,
ma in realtà non avevo pensato, anche in casa, in famiglia.
Una cosa è sentirsi dire la sera che “Luciana mi ha fatto impazzire oggi! Dovevi vedere come
mi ha risposto male quando le ho detto che sabato sera non doveva rientrare cosi tardi”
un’altra è ascoltarle a pochi metri di distanza!
Per ora quello che ho scritto fa pensare solo a disagi legati all’essere “estraniati” da alcuni
luoghi, oppure ad essere “invasi” dalle problematiche familiari.
Nel secondo caso, sempre con il tempo, ho capito che questa situazione poteva lasciare spazio
non soltanto a nuovi scenari da vivere solo passivamente, poiché provenienti da una
costrizione esterna. Ma che andava separata quest’ultima (la causa) dalle conseguenze
possibili. L’esempio precedente di mamma e figlia non è casuale, perché la presenza fisica
(in questo caso mia) diventa un fatto qualitativo e non solo di metri o chilometri di distanza.
Qualcosa che può, e così è, incidere anche sulle relazioni.
Un esempio chiarificatore potrebbe essere che un paio di giorni dopo lo scontro per il sabato
sera sentii bussare alla porta e mia moglie che mi diceva: “Senti, visto che adesso sei in casa
tutti i giorni, parla un po’ te a Luciana sugli orari di uscita… e magari già che ci sei vedi un
po’ di capire cosa succede con la scuola, non sono convinta che segua tutte le materie con il
computer”. Non che di queste cose non si parlasse a tavola la sera al ritorno dai rispettivi
impieghi di lavoro (anche mia moglie lavora, part-time, in un ufficio di brokeraggio). Ma,
con tempi e luoghi di vita diversi da quello della quarantena, il tutto si traduceva il più delle
volte in discorsi brevi, interrotti da altro (la telefonata, la stessa figlia che s’intrometteva con
altri argomenti o che più semplicemente non era presente perché uscita con le amiche).
Ora no. Non si poteva scappare. Anche da certi conflitti, problematiche, ma anche dalla
“gioia” di essere in casa con Luciana e assistere “quasi in diretta” (perché nascosto dietro la
porta della sua stanza per non farmi vedere dalla sua insegnante di storia) a un otto di
interrogazione! Oppure l’aver ripreso una consuetudine familiare (durata fino a qualche anno
fa) di guardare una sera a settimana un film, scelto da tutti e tre. La crescita e il cambiamento
di abitudini di Luciana non avevano più permesso questo e altri momenti condivisi. E non
era certo mia intenzione tornare a una sorta di “bel tempo perduto”.
Semplicemente mi rendevo conto di almeno due cose, fondamentali: la prima è che vivere
direttamente le esperienze è ben differente dal sentirsele raccontare, soprattutto quando
parliamo dei nostri figli. La seconda è che ogni novità è un’occasione per creare attivamente
cambiamenti, nuovi comportamenti, diverse relazioni. Infatti, dapprima la presenza fisica,
poi quella relazionale e infine il dialogo maggiore che può scaturire da ambedue, hanno dato
luogo a cambiamenti nel mio rapporto con Luciana e di riflesso in tutto il nostro nucleo
familiare.
Ora sono passato direttamente dal lavoro a casa alle ferie di luglio e rientrerò sul lavoro, in
presenza, al mio ritorno ai primi di agosto.
Come sarà? E mi riferisco più alla situazione familiare che alla mia attività lavorativosindacale. E già questa priorità è importante.
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Il timore è di poter perdere qualcosa. E ovviamente penso di nuovo alle relazioni, a quello
che ho costruito di nuovo e utile nonostante il lockdown, malgrado il virus e malgrado le
disposizioni del governo.

Qualcosa di altrettanto rilevante è accaduto con le relazioni amicali che si sono tradotte in
una frequenza, seppure solo telefonica, maggiore che in passato. Come se (e credo sia proprio
così) dovessimo compensare con più telefonate (quantità), le occasioni perdute di vederci
(qualità). Ma scoprendo che le cose non sono poi così “bianche o nere”. Al di là del mezzo
di comunicazione, che fa indubbiamente la sua differenza, ho dedicato più tempo ad alcuni
amici di quanto facessi solitamente, con l’aiuto per altro di quella tecnologia da me stesso a
volte disprezzata o irrisa.
Spero che il ”liberi tutti” che vivrò tra pochi giorni non comporti un tornare indietro. È questo
adesso il mio obiettivo. Conservare tutto quello che di buono, insieme a tanta negatività, è
scaturito durante questa imprevedibile “reclusione”.

*Andrea Cavanna: sindacalista.
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RISTORAZIONE AI TEMPI DEL COVID
di Claudia Cacciatore*

Il mio settore, uno dei più chiacchierati probabilmente, è stato duramente colpito durante il
lockdown per la Pandemia e tutt'ora fatica a rimettersi in piedi. Per i pochi fortunati che sono
riusciti a rialzare le serrande sono tempi grigi, fatti di calcoli e rinunce, di ore extra e
mancanza di personale, di sacrificio perché "ancora grazie che abbiamo un lavoro" ci ricorda
qualcuno, di attese per una cassa integrazione che fatica ad arrivare. Siamo passati da essere
semplici camerieri, baristi, cuochi o pasticceri, a sceriffi dell'ordine maniacalmente
compulsivi per l'igiene.
Ma procediamo con ordine.

L'11 Marzo viene annunciata la chiusura di bar e ristoranti su tutto il territorio nazionale,
passiamo dal ridere e scherzare di un virus che fa meno vittime dell'influenza e poco più
degli ippopotami, circa 500 vittime l'anno, ad una vera e proprio Pandemia. Occupandomi
degli ordini della merce nel locale dove lavoro, già da un mese cerco di non ordinare troppo,
percependo un calo insolito di clientela data la chiusura delle Regioni. Sono già diverse
settimane che le Istituzioni danno istruzioni diverse e contrastanti, passiamo rapidamente da
chiudere tutte le sere alle 18 ad una chiusura totale delle attività. Noi camerieri, baristi, o
chiunque lavori nella ristorazione sappiamo bene di non aver mai avuto così tanto tempo
libero: di solito le nostre giornate prevedono almeno 10/12 ore di lavoro, contando non solo
lo sforzo fisico, ma anche quello psicologico. E sì, perché fare questo mestiere prevede una
discreta dose di conoscenza della psiche umana, empatia, linguaggio, cortesia, accoglienza,
professionalità e conoscenze fisico-chimiche per una corretta miscelazione degli ingredienti,
l'arte dell'impiattamento ed estetica del piatto, bella presenza, contabilità ecc. tutto questo
condito da un sorriso perenne in volto degno dei migliori Psyco Killer della Storia. E non
solo ci siamo ritrovati con del Tempo, ma anche con una valida scusa per non poter vedere
amici e parenti. Insomma, vista così ironicamente non sembrava poi così male, se non fosse
che tutto il resto non si è mai fermato, come le bollette, le tasse universitarie (solo le tasse,
l'Università resta chiusa ma la paghi), l'affitto di casa, la Tari puntualissima, il canone Rai e
chi più ne ha più ne metta, forse a conti fatti l'unica cosa che ha subito davvero una battuta
d'arresto è stato il portale dell'Inps. Ma non voglio iniziare la solita sterile lamentela fatta di
"discorsi da bar", dopotutto chi ha ancora la pretesa di arrivare a fine mese? Alla fine, passare
da Bartender a Fattorino è stato un attimo. Sì perché il mio locale, come molti altri, ha dovuto
reinventarsi. Credo sia questa la parola chiave di questo 2020 che si è svegliato con il piede
sbagliato.
Abbiamo iniziato con il servizio d'asporto, con nostra sorpresa pienamente condiviso dai
nostri clienti soprattutto nei giorni di festa come la Pasqua: in molti hanno deciso di ordinare
qualcosa e farlo avere in casa ad un amico o parente che non potevano vedere. Così ho potuto
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rivedere molti clienti a cui normalmente servivo un caffè o un cappuccino volante, durante
una pausa lavorativa o un rientro alle proprie abitazioni. Mi sono anche divertita, percorrendo
i caruggi in lungo e in largo, ma mi sono resa conto di quanto fosse pericoloso dato l'aumento
in certe ore di persone in giro a passeggio. Non sta a me giudicare, per quello bisognerebbe
fare almeno cinque anni di giurisprudenza, la quarantena è stata diversa per ognuno di noi.
Siamo stati nella stessa tempesta, non sulla stessa barca. Eppure, un pomeriggio, al rientro
da una consegna, mi passa a fianco un ragazzo in un vicolo piuttosto stretto. Gli cedo il passo,
lui ringrazia, e dopo fa quello che ho visto fare a tanti ragazzi giovani senza un reale motivo:
sputa per terra. Già normalmente questo atteggiamento da "alpaca peruviano" mi da piuttosto
fastidio, figuriamoci adesso. Mi sono guardata intorno ed ho visto molti fattorini come me,
io che ho fatto la fattorina solo per sei giorni, che rischiavano di ammalarsi o, peggio ancora,
di diventare dei veicoli di contagio per i loro cari solo per poter portare qualche spicciolo a
casa, dato che il Sistema non ha saputo funzionare in tempi brevi.

In tantissimi hanno perso il lavoro e si sono dovuti arrangiare, perché nella ristorazione va
ancora di moda il contrattino part-time fasullo o il totale lavoro in nero che fa molto anni '90
ma resta terribilmente attuale, fortunatamente non è stato il mio caso perché anni fa ebbi la
fortuna di trovare un datore di lavoro onesto che investe sul personale e non lo sfrutta.
Tuttavia, quella notte dell'11 Marzo, quando il nostro Presidente del Consiglio annunciò la
battuta d'arresto dell'intero Paese, furono in molti a scrivermi che avevano appena perso tutto.

Iniziò così la guerra tra poveri. Ci isolammo, tutti nelle nostre case, armati dell'unico mezzo
a nostra disposizione per sentirci meno soli: i Social. Sempre collegati, sempre online, con
Tik Tok e le pizze in casa, il lievito che non si trova, i canti sui balconi, gli sceriffi sempre
dai balconi a cui abbiamo conferito il potere di erigersi giudici e paladini della giustizia allo
stesso tempo, gli striscioni con scritto "Andrà tutto bene", i video di chi urla "Ce la faremo",
Fake News, chi fa ginnastica anche quando non si è mai allenato una volta in vita sua, per
non parlare di chi palleggia con la carta igienica e riscopre un talento calcistico latente. Ne
abbiamo fatte un sacco, tutti collegati, sempre incollati al nostro telefonino. Ricordo anche i
Vip, sempre a raccomandarsi di "restare a casa", perché se lo dice Jo Squillo che fa le dirette
a mezzanotte su Instagram allora è più reale. Tutta questa premura, perché sono i giovani da
dover convincere, per salvaguardare gli anziani. Forse abbiamo sbagliato qualcosa, da
qualche parte, perché lì fuori ad un certo punto si è creato un Far West di anziani sulle
panchine e manco un giovanotto per strada. In qualche modo, comunque, ognuno si è
reinventato. Trova del tempo da dedicare a se stesso. Certo, bisogna sapersi sopportare ed
avere una certa dose di autoanalisi pregressa per poter affrontare un'esperienza a tu per tu
con il tuo Io più sincero. Personalmente devo ammettere di esser stata bene, di aver ritrovato
quella parte di me che avevo dovuto chiudere in un cassetto per affrontare la vita, perché
puoi avere tutti i sogni che vuoi ma ad un certo punto è la Vita che ti pone strade diverse da
percorrere, e rischi di perdere qualche pezzetto lungo il tragitto.

Il 18 Maggio inizia la Fase 2, e se pensavamo di aver già dato molto nella prima fase, ci
siamo dovuti ben presto ricredere. Sanificazione di tutti i locali, alcol finito, detergenti per le
mani, mascherine, termometri, guanti introvabili o a prezzi per nulla modici. I bar possono
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riaprire, ma con una serie di regole che manco a Risiko, resta solo l'asporto compreso di
bevande, non si può bere o sostare davanti i locali e fare assembramenti. Situazione tipo:
Sono le 7.30 di mattina, apro il locale organizzando tutto per l'asporto e con un banchetto
all'ingresso in modo da non far entrare nessuno all'interno, rispettando l'iter predisposto.
Gruppo di sette carabinieri, sette caffè, "Ma possiamo berlo qui davanti?" Credo che questa
scena resti quella più esplicativa di tutta la confusione che ne verrà a seguire. Finalmente si
può riaprire, con il dehor, chiedendo di poterlo estendere per mantenere il distanziamento
sociale, si parte un po' a rilento e si cerca di bilanciare le spese con il basso incasso a fine
giornata.

Il bello di lavorare in un bar è che si ha una specie di spaccato della società, si sente di tutto
un po' e se si è mediamente intelligenti si ascolta, senza dare un'opinione, e ci si guadagna
un posto in prima fila sulle varie teorie complottistiche e pensieri comuni di tuttologi. Uno
degli argomenti più dibattuto è stato il Plexiglass ai tavoli. Per non mettere il famoso
Plexiglass tra due persone sedute allo stesso tavolo, che fa molto neo galeotti ma senza
interfono, abbiamo optato di mettere due tavoli attaccati in modo da fare sedere le persone
da un'estremità all'altra, anche se non congiunti. La cosa davvero impressionante, tutt'oggi,
è la quantità di congiunti a Genova. Incredibile. Mai viste così tante coppie che convivono,
devo essere rimasta l'unica single della mia città. Ho provato, tralasciando l'ironia che uso
nello scrivere, a spiegare ed educare i clienti al corretto atteggiamento da adottare all'interno
e all'esterno di un locale pubblico, ma se fino a prima della Pandemia ero invisibile
figuriamoci adesso. Va bene lavarsi e igienizzarsi le mani più spesso, e credetemi non ho
mai visto così tante persone lavarsi le mani come oggi, il che mi fa molto riflettere, ma se mi
lasci al tavolo un fazzoletto sporco allora non sono solo una delle categorie più colpite, valgo
meno del distributore di bibite aperto h24 dove almeno si entra uno alla volta. Il momento
dell'aperitivo è forse stato il più atteso. Se la batte con il cornetto e il cappuccino alle 9 di
mattina, ma essendo ancora in molti a praticare lo smart working, solo una piccola nicchia
esce di casa per godersi una colazione al bar. Il turismo è calato e in un locale come il mio,
che vive di turisti, si gioca al "lasci o raddoppi" con i genovesi. Perciò, come già detto, ci si
reinventa ma senza troppe pretese, giorno per giorno. Cocktail nuovi, aperitivo convincente
e tutto quello che è possibile per regalare qualche attimo di spensieratezza in una situazione
di convivenza con il Covid 19.

Perché, dopotutto, abbiamo bisogno anche di questo. Contatto. Non so se abbiamo capito
qualcosa da quanto è successo, non lo so perché vedo che in molti è come se si fossero già
dimenticati cosa abbiamo passato, quello che so è che forse dovremmo ricordarci di restare
più umani, di rispettarci l'un l'altro in quanto individui, e che forse più di un distanziamento
sociale avremmo bisogno di un distanziamento dai Social. Non sarà il Plexiglass a dividerci,
ma i nostri telefonini, se quando litighiamo con il cameriere per stare più vicini poi ci
ritroviamo con la faccia su uno schermo fatto di Pixel.

*Claudia Cacciatore: addetta banconista.
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UNA GIORNATA PARTICOLARE
di Rita Sciorato

E’ di nuovo domenica, ma ormai è da giorni che è sempre dominica.
Sono passate sei settimane , di cui due senza poter mettere piede fuori di casa, neppure per
portare la spazzatura .
Quarantena doppia. La mia è iniziata prima e in modo più restrittivo per essere stata in
contatto con una persona ora ricoverata, e poi tutti in casa.
Va tutto bene ma chissà se andrà davvero tutto bene.
Il dottore della Asl mi chiama ogni tre giorni, mi chiede come sto con voce anonima, ma
appena gli dico bene e senza febbre si scalda , e a volte scherza anche.
Alla fine sembra che se la stia scampando bella lui , si anima ogni volta che capisce che va
tutto bene e che di non dovrà venire di corsa e scafandrato a prelevarmi.
Nell’ultima telefonata con grande sollievo mi dice : “ Bene , dalla mezzanotte di questa sera
lei può uscire, ovviamente secondo le regole di tutti “ e con tono scherzoso aggiunge “ ma
mi raccomando non vada in discoteca!”
E’ resistenza? Non so, dai racconti dei miei la Resistenza è stato sì un vivere nella paura e
nel sospetto, ma in un’intensa attività e con obiettivi da raggiungere.
Non mi sembra resistenza , mi sembra paziente impotenza.
Io non riesco a fare molto, mi limito a prendermi cura della casa e dell’igiene, peraltro senza
nessuna passione.
Riesco a leggere solo il giornale, il diario di Paolo Rumiz mi fa compagnia per dieci minuti,
è l’unico estraneo che incontro ogni giorno e peraltro a sua insaputa.
Esco come lui sul tetto terrazzo di casa mia.
Intorno a me tutti i tetti sono terrazzi , un po’ più in su o un po’ più in giù , un pò più in
basso o un po’ più in alto del mio . I tetti del centro storico sono così, terrazzi e terrazini di
dimensioni e forme diverse che dal basso, dai vicoli, non si vedono.
Ci sono persone ovunque , ma un gran silenzio. Forse se fossimo a Napoli invece che a
Genova sarebbe nato un teatro aereo , qui no, riservatezza totale.
A volte intercetto qualcuno che parla al telefono : “ come state voi? Noi tutto bene ….e sì
speriamo …”
Parole che uso anch’io nelle mie rare telefonate ad amici.
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Silenzio e silenzio, rotto solo ogni tanto da un litigio di gabbiani o peggio dall’ululato delle
ambulanze e finalmente a mezzogiorno dal concerto dalle campane.
Suonano tutte insieme , inizia San Donato , a cui si accoda poco più in su Santa Maria di
Castello, in fondo, verso il mare, sento anche San Giorgio, su tutte dominano quelle della
Cattedrale di San Lorenzo e poi smettono tutte insieme e di colpo torna questo inedito
silenzio.
La gente sui terrazzi è sempre più piegata sui vasi , piantano semi penso, tolgono erbacce.
Provo anch’io a dare una ripulita dalle erbe ma francamente la cosa non mi appassiona molto.
Le mie mattinate si consumano così, il silenzio mi è entrato dentro, niente ricordi, niente
fantasie, nessun pensiero. Ho l’impressione di avere in funzione solo le funzioni percettive,
vista , udito, tatto, sono avvolta da una sorta di estraneazione da me stessa.
Al pomeriggio mi rianimo un po’, forse perché a pranzo ho fatto due parole con mio marito,
forse perché il contatto via skipe o via whatapp con qualche paziente risveglia le mie capacità
professionali e stranamente va tutto bene.
Alle 18 seguo il bollettino della protezione civile e forse faccio male, ma è diventato un rito
che mi pare si addica a persone della mia età.
Cerco di intuire tra le righe dei numeri come stanno effettivamente le cose, ma poi rinuncio,
troppe variabili.
Sulle prime penso che di non aver abbastanza dimestichezza con la statistica , ma poi mi
rendo conto che non ne vale la spesa che mi affatichi a capire, tanto vale accettare questo
stato di impotenza e non attivare altre emozioni.
La sera puntualmente alle sette in video- chiamata mi intrattengo con la mia nipotina di dieci
mesi.
Ha sempre uno sguardo molto intenso e serio, le insegno qualche gesto che con mia sorpresa
ripete , spesso faccio la scema per farla ridere e quando ci riesco piangerei dalla gioia.
Qualche volta il papà mi ha chiamato all’ora di pranzo: “ Rita fa qualcosa ..oggi non c’è
verso , non riesco a farla mangiare”. Cerco subito i miei attrezzi: una scatoletta con dentro
dei fagioli che faccio suonare , un tappo che muovo come una marionetta e le dita delle mie
mani a cui cerco di dare le più svariate forme inventandomi vocii da cartone animato e poi
le canto filastrocche che invento lì per lì..
Quando ride questa strana esistenza riprende senso.
Ma subito penso all’altra mia nipotina, piccola, piccolissima, appena nata e chiusa in casa,
mi viene paura. Ho paura che non prenda luce, che non abbia aria pulita, nelle telefonate
incito mio figlio a trasgredire: “Esci, portala fuori, piuttosto anche davanti al portone”.
Funziono a scatti, mi accendo e mi spengo.
Venerdì 20 marzo riprendo contatto con la Scuola di Psicoterapia che dirigo.
Al pomeriggio inizio un lavoro costante con il computer , un po’ faccio lezione e un po’
organizzo le lezioni per tutta la scuola . Gli allievi sono dei collaboratori molto affidabili, ma
vengo invasa dalla tristezza.
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Tutto riprende a funzionare, riusciremo a salvare l’anno, anche se sicuramente dovrà
proseguire online fine a giugno.
Mi tormenta l’idea che il gruppo del quarto anno esca dalla Scuola senza essersi più visti di
persona. Da un giorno all’altro si sono trovati catapultati su un piccolo schermo dopo quattro
anni di vicinanza stretta e ora? Come salutarsi ? Come ridere e gioire per la meta raggiunta
? Come commuoversi per la separazione ? Come farò a mettere nelle loro valigie ricordi,
raccomandazioni, conquiste e stimoli per futuri traguardi ?
Certamente sono solo rituali, ma mai come oggi mi è chiaro il loro valore.
Un giorno sul terrazzo dal mio piccolo schermo colgo il loro silenzio, un silenzio strano ,
provo a parlare interpellando ognuno di loro ed ecco finalmente intuisco, non sono
demotivati , non sono banalmente passivi , sono tristi , impotenti , non avrebbero mai
immaginato di finire i quattro anni di corso in questo assurdo modo.
Devo aiutarli a reagire e così, come davanti alla mia nipotina , sento che devo e voglio
strappargli il sorriso e su due piedi mi invento che possiamo incontrarci nell’area del porto
di Genova .
Tutto d’un fiato dico che mi porterò autocertificazione e metro per misurare le distanze .
Ed è stato così che armati di mascherine e spumante abbiamo sfidato il Covid e abbiamo
fatto insieme l’ultimo incontro e le loro valigie per la loro partenza per nuovi viaggi nel
mondo della psicoterapia e della vita .
Io resterò a Scuola con tutti gli altri e i nuovi che verranno, resterò fiera del buon percorso
formativo in cui si sono molto impegnati e a settembre uno ad uno li rivedrò per la
discussione della tesi finale e forse in qualche modo ricominceremo, forse a turno torneremo
a vederci in presenza a scuola.
Mi mancherà Dora, la mia cara collega svizzera che il Covid ci ha rubato.
Mi mancherà molto.
I giovani colleghi allievi lo sanno , mi hanno manifestato la loro vicinanza in tutti i modi,
quelli del terzo anno erano con me sullo schermo quando mi è arrivata la notizia, mi hanno
visto crollare.
Nei giorni successivi mi hanno mandato a casa un corriere con fiori e dolci e un biglietto
struggente, hanno avuto bisogno di correre in mio soccorso.
Mi hanno aiutato a non cadere nella tentazione di cedere, di dire a tutti basta io non ce la
faccio , mi fermo qui, mi ritiro.
Ho tenuto duro , e devo dire che tutti mi sono stati d’aiuto anche a loro insaputa.
Ho continuato a lavorare , a dirigere a organizzare a preparare lezione a sostenere gli altri
docenti.
Ma di notte , di notte, anche se poche volte per fortuna, sono stata assalita da incubi.
Non mi era mai successo.
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Correvo nei corridoi di un ospedale in mezzo a centinaia di medici e infermieri vestiti da
astronauti cercando disperatamente gli occhi di mia figlia dietro la visiera di plastica e non
la trovavo, correvo avanti indietro, saltavo per vedere bene temendo che non fosse tra i salvi
. Poi di colpo mi svegliavo, ansimante con la tachicardia accendevo la luce e commossa di
gioia dicevo quasi a voce alta : Che meraviglia , era solo un sogno !
Tutti i giorni all’uscita nel tragitto dall’ospedale a casa lei mi telefonava, stava bene, e ogni
giorno era un giorno in meno di scampato pericolo. Troppi medici si stavano ammalando.
Mi è capitato di pensare ” Accidenti, doveva proprio finire in un ospedale della Lombardia!”.
Eppure ne ero stata fiera, avevo sempre privilegiato la sua affermazione nel lavoro che
vedevo faceva con grande passione e dedizione piuttosto che la sua vicinanza a me, ma ora
saperla a rischio e nell’impossibilità di raggiungerla facilmente si manifestava negli incubi.
Una pacatezza insolita era lo stato d’animo che mi avvolgeva di giorno, avvertivo con
distacco una estraneazione lucida, come se qualcuno avesse spostato più in là nel tempo gli
scoppi di ira e di dolore più confacenti alla mia natura.
Me ne stavo invece gran parte della giornata a guardare lo stesso panorama a sentire lo stesso
silenzio e in questo stato di strana quiete mi sentivo comunque a posto.
A volte questa scena si ripeteva anche di notte e scoprire che in tanti avevano la luce accesa
mi faceva sentire in armonia con il mondo.
Il 19 marzo sono uscita di casa per la prima volta, sono scesa a buttare la spazzatura e ne ho
approfittato per fare un avanti e indietro sino al portone per un po’ di volte allo scopo di
vedere come reagivano le mie gambe .
Ho avuto poi un gran formicolio, così ho iniziato ogni giorno a fare un piccolo giro nei
carruggi sotto casa.
Poi è arrivato il 25 aprile. Quest’anno mi è parso che si attendesse questo giorno con
particolare emozione, sembrava rappresentare un modo diverso, meno anonimo di sentirsi
uniti .
Eh sì serviva anche a me il 25 aprile , mi serviva ad uscire da quella omologazione del “tutti
a casa” che sembrava appiattire su un “tutti uguali”.
La sera prima sono andata ad appendere la bandiera rossa sul terrazzo e la mattina dopo ne
ho contate dodici, più due bandiere della pace e tre bandiere italiane. Con soddisfazione ho
scoperto che il Centro storico di Genova , almeno nelle case degli ultimi piani intorno a me
ci tenevano a riaffermare la diversità, l’identità di antifascisti.
Poi sono uscita, sono andata a piazza Matteotti , la piazza dove si è sempre celebrato il 25
aprile . Mi è tornato in mente Pertini , il suo vigore, la sua forza comunicativa e ho provato
nostalgia.
Nostalgia del prima , ma del prima prima, quello degli anni in cui ero giovane, degli anni in
cui in tanti e insieme si manifestava e lottava per i diritti civili poi conquistati.
I giorni seguenti sono stati uguali agli altri, tranne uno.
Era una mattina di calda primavera ed ero come sempre a leggere come era andata per Rumiz
quel giorno, quando sento le note di un organetto.
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Non era la radio , e neppure un disco , mi guardo intorno e alla fine in cima alla torre di
Canneto vedo una sagoma piegata e capisco che il suono arriva da lì.
Mi sono emozionata, mi stava capitando qualcosa di gradevole e in modo inaspettato .
Come fosse stato un sogno la mia mente è scivolata in libere associazioni.
Ho rivisto il silenzio di quel grande condominio dove Ettore Scola fa incontrare Sofia Loren
con Mastroianni. Quel silenzio e il pappagallino che scappa dalla finestra mentre poco più in
là domina il frastuono della piazza fascista inneggiante a Mussolini.
Non si vede la piazza nel film, ma se ne avverte il peso, il peso della sua potenza, della sua
sfida , del suo dominio.
Un contrasto struggente, un groviglio di passioni tristi e gioiose, un profondo senso di
impotenza, perché il regista aveva mi aveva messo nell’impossibilità di scindere i sentimenti
di orrore da quelli più delicati suscitati dall’incontro fortuito tra Mastroianni e la Loren.
Così allo stesso modo l’atmosfera delicata di quelle inaspettate note di organetto facevano
emergere in me l’oscuro frastuono concitato degli ospedali, la rabbia e il dolore per la morte
di Dora, l’ansia e la paura per chi sapevo malato e la paura di ammalarmi che sino ad allora
aveva tenuto ben nascosto alla mia mente sveglia.
Non ho più avuto incubi.
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CONGIUNTI DISGIUNTI
IMPRESSION, SOLEIL COUCHANT
di Marco Cassini*

Abbiamo festeggiato l’8 marzo al ristorante. Ci siamo rivisti dopo 77 giorni (anniversari
vari, Pasqua, Pasquetta, onomastico, compleanno, Primo maggio: in solitudine). Certo molti
pensieri, telefonate, WhatsApp, sms, invocazioni, eppoi isolamento, ossessioni, paranoie,
angosce, pigrizia. Mi mette in imbarazzo parlarne, non trovo parole appropriate. Non mi
hanno aiutato i mezzi di comunicazione. Mi davano fastidio i flash mob, “restate a casa”
“andrà tutto bene”.

Ma mi sono adeguato, ho apprezzato il rimanere nel mio studio a scartabellare fra le mie
stampe e libri antichi, potevo gioire e contemporaneamente mugugnare: i cani sì gli umani
no, il buio sì il sole no, il chiuso sì l’aria aperta no: orrori!

Ho registrato anche strani e positivi accadimenti. Prima ogni tanto avevo qualche incubo
notturno, niente di grave, i soliti: esame di maturità da rifare; esami universitari mancanti;
treni persi; liti in famiglia; precipizi; nudità imbarazzanti. Durante la clausura sogni splendidi
e variopinti: amici d’infanzia; successi sportivi; antichi amori; parenti sorridenti; viaggi in
luoghi sconosciuti e affascinanti; marcette con bande musicali e majorette. Inspiegabile,
autocompensazione? Un aiuto stupendo e inestimabile.

L’incubo erano i risvegli, allungare una mano e non trovare nulla, e, al mattino, ritornare alla
cruda realtà. Il dormire impermeabilizza, immunizza, forse ne ho approfittato e mi sono
impoltronito per i troppi pisolini. Infidi amici la grappa e la cioccolata. Mi hanno salvato il
pianto e l’ironia, ho lanciato due messaggi agli amici e compagni di scuola “aveva ragione
Patrick Samson” e “Siamo stremati”. Congetturando su quest’ultima parola ho realizzato che
da tre mesi non ero più andato ad Apricale, mio paese natale, e così ho colto al volo l’invito
della promotrice Pia Viale per partecipare a un concorso di poesia dialettale e ho inviato una
specie di madrigale/pastorale:

Peř u GIACURÈ 2020

A avìa pensau de engaregnař üna pueřzìa
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c’à puresse piaixe a Pia è a tüta a giüřìa.
En bligařencu,
cun carche parola stramba è carche belinata,
da arecampar, aumancu,
due castagnœre o una mařmelata.
C’a pařlesse d’amur è de süuūr,
de travagliu e de mařincunie.
Carche rèn da die; da far ciagne o da far rie,
çerchèndu de farghe carar escì üna rima.

Ma u l’è s-ciuppau u coronavirus
è ren u nu serà ciü’ cume prima.
A l’aradiu u se sènte parlar numa de morte.
Tüti stremai en ca cu nu se puria andar en giru!
Aur c’u se pœ’ u n’è vegniu paur escì de sciorte.

Cuscìtante pene dae ratapene? A natüřa a s’è embilà?
U se ne stamu lì assesii, cume apersi au fie de una taragnà.

Cun a pandemia a mia pueřzìa a l’è feřia,
ma a vita? …Chissà cum’a feřiřà?.
Traduzione: “Per il concorso GIACURÈ 2020”
Avevo pensato di comporre una poesia/ che potesse piacere a Pia e a tutta la giuria. In
apricalese,/ Con qualche parola stramba e qualche stupidata,/ da racimolare, almeno, due
“castagnole” o una marmellata./ Che parlasse d’amore e di sudore,/di lavoro e di malinconia./
Qualcosa da dire; da far piangere o far ridere,/ cercando di farci cascare anche una rima. Ma
è scoppiato il coronavirus/ e niente sarà più come prima./ Alla radio[1] non si sente parlare
che di morte./ Tutti chiusi[2] in casa: non si poteva andare in giro!/ Adesso che si può ci ha
preso la paura di uscire./ Così tante pene originate dai pipistrelli? La natura si è arrabbiata?/
Ce ne stiamo li assiderati-atterriti, come appesi al filo di una ragnatela./Con la pandemia la
mia poesia è finita,/ ma la vita?.../ Chissà come finirà[3]?
[1] Personalmente è dal 1982 che ho abolito la televisione da casa mia. [2] Qui si gioca
sull’ambivalenza del termine stremai che può intendersi sia “stremati” che “rinchiusi in
casa”. [3] Qui si gioca sull’assonanza del termine: finita/ferita e finirà /ferirà.
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Ora che tutto è aperto, non potendo più lamentarmi, apprezzo meno le mie collezioni e vago
per il centro storico e il porto antico. Anche noi che non siamo stati malati ci sentiamo
convalescenti e non abbiamo più la sensazione di essere liberi e ci sono mancate
ulteriormente le certezze, ma visto come si era messa e come si prospettava bisogna essere
contenti.

*Marco Cassini: Storico locale, scrittore, incisore. Apricale.
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MA IL CORONA-VIRUS È STATO COME L’ULTIMA GUERRA MONDIALE?

di Lina Salvori Pivetta*

In questi mesi, un misterioso e infestante virus ha messo sotto scacco l'intera popolazione
mondiale, falciando miriadi di morti tanto da non sapere ancora il numero esatto degli
scomparsi. Qualcuno ha detto che la sua potenza sanguinaria poteva essere paragonabile a
quella della Seconda Guerra Mondiale.

Queste considerazioni, credo, le possono fare solo le generazioni nate dopo il 25 Aprile 1945,
quando ebbe fine uno dei più tormentati e crudeli avvenimenti della storia.

Io, che la guerra l'ho vissuta e che ora sto vivendo questa feroce e letale epidemia, dico che
le due tragedie non vanno accostate o confrontate tra loro.

Semmai spero che se qualcosa di bello e di buono potremo imparare da quest'ultima
esperienza, mi piacerebbe che assomigliasse alla fine della mia guerra, quando dopo un
dolore incommensurabile, tutti quanti insieme ci tirammo su le maniche con uno slancio da
far invidia al mondo intero, con una gioia immensa, ed una grandiosa volontà. Allora ci
impegnammo a ricostruire il paese, le case rase al suolo dai bombardamenti, i moli devastati,
le fabbriche in rovina. Era la nostra povera terra distrutta, angariata e martoriata che andava
curata, amata, restaurata con amore.

Dal dolore nacque un’Italia nuova e pulita che esaudì moltissimi grandi desideri, facendoci
accarezzare sogni sicuri e certi. Furono gli anni migliori, gli anni gioiosi e belli della
ricostruzione. In quel tempo ci sentivamo tutti fratelli: ognuno aiutava il prossimo con le
proprie instancabili fatiche, ed eravamo lieti e felici. La casa di mio padre fu costruita con
l'aiuto dei suoi amici. E lui e i miei fratelli, a loro volta, aiutarono i vicini a ricostruire la loro.
Lo facevano, entusiasti, quando la sera tornavano dal cantiere o di domenica, e la loro grande
euforia cancellava ogni stanchezza. A volte suonava la mezzanotte e loro erano lì, ancora ad
aiutare. E il giorno dopo erano puntuali al lavoro nel cantiere del padrone, alle cinque in
punto.

Non ho mai visto in quei tempi così tanta gioia, orgoglio e fierezza dipinti sul volto di mio
padre e dei suoi amici quando festeggiavano un lavoro finito, tirato su dalle macerie.
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La generazione nata dopo quella data non ha potuto vedere la catastrofe dei bombardamenti,
la distruzione di millenni di storia, le atrocità e le nefandezze, i tradimenti, i bavagli a chi
aveva voce per poter scrivere e svelare alla popolazione la verità mostruosa, le famiglie ebree
distrutte, umiliate e poi fatte sparire nel fumo dei forni crematoi, gli omosessuali e i nomadi
perseguitati, le persone per bene che amavano il prossimo e l'Italia fucilate, uccise o mandate
al confino o fuggite all'estero e poi ricercate e fatte uccidere perché denunciavano l'odio
razziale che piano piano s'era insinuato nella società disorientandola e manipolandola.

Fatti crudeli e abominevoli, imposti alla popolazione, che, leccandosi le ferite, era appena
uscita, da un’altra triste e miserabile guerra, quella del ’15-‘18, che aveva fatto milioni di
morti, non solo nelle trincee ma con la fame, con la tubercolosi, le pandemie come la
‘Spagnola’, il colera. C’erano dovunque milioni di invalidi, storpi, ciechi, muti e pazzi. E ora
il fascismo voleva fare accettare alla popolazione un’altra guerra infinitamente ingiusta con
alleanze anomale e malvagie.

Una guerra atroce che produsse orrori infiniti: Paesi interi dati alle fiamme insieme a donne,
vecchi e bambini, colpevoli di essere stati generosi, di aver ospitato, sfamato o nascosto
qualcuno che lottava per la libertà. Non credo si possa immaginare cosa furono gli anni di
quella guerra: fa male al solo pensiero di averla vissuta. E coloro che potevano contrastare
tale infamia, che si sentivano in dovere di fare qualcosa, fuggirono sulle montagne dove il
nemico potente li andava a scovare, torturandoli fino alla morte perché facessero il nome dei
loro compagni, o chiudendoli nelle tradotte che li portavano in Germania a morir di fame
negli ignobili e scellerati Lager.

Ho visto ragazzini di sedici anni uccisi e poi gettati nei fossi ed altri ancora impiccati agli
alberi dei viali lasciati bruciare al sole poiché non potevamo dare sepoltura: dovevano, le
loro salme deturpate, servire come esempio alla popolazione. Furono anni bui, empi e
vergognosi, col feroce terrore dentro di noi. E alla fine arrivò anche un’arma micidiale e
sconvolgente, la bomba atomica, che avrebbe potuto distruggere una volta per tutte il mondo
intero. Quando dopo numerosi misfatti, disastri, infiniti lutti e afflizioni, tutto finì,
lasciandoci più poveri, straccioni, e senza tetto in mezzo a strade piene di macerie, il dolore
era talmente grande che per poterne parlare dovemmo aspettare anni prima di sapergli
rendere testimonianza e raccontarlo, tutto fino in fondo.

Per poter continuare a vivere lo dovemmo umiliare e rimuovere soffocandolo dentro di noi.
Avvenivano dentro di noi, sperduti nel terrore, sconvolgimenti impressionanti, ma che non
hanno mai intaccato o cambiato i nostri più alti sentimenti e che non ci fecero mai mancare
il coraggio di sognare che giorni più luminosi sarebbero giunti. La speranza non ci lasciò mai
soli.

Che cosa sia una guerra mondiale e come si possa accostarla al dolore vissuto dai nostri cari,
che il mostruoso virus si è portato via, non è assolutamente possibile. Il terribile morbo, che
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si è insinuato in tutta la popolazione mondiale, ha le pacifiche e fastidiose sembianze di una
banale influenza. Nessuno poteva sospettare la sua sadica e crudele ferocia. A fine inverno
infestò nel giro di pochi giorni ospedali, pronto soccorsi, strutture sanitarie, ospizi per
lungodegenti, case di riposo per anziani ed entrò negli aeroporti, nei treni, nei luoghi pubblici
e nelle nostre abitazioni, con la furia devastante di un oceano che frantuma barriere e dilaga
mostruosamente per affermare la sua sete insaziabile e, laddove non riusciva ad uccidere,
lasciava lo sgomento, l'orrore e la paura. Nessun farmaco, nessun vaccino, niente poteva
stoppare la sua virulenta e sanguinosa follia. Non ci restava che chiudersi in casa come già
lo aveva fatto la Cina, da dove il virus era arrivato. Le disposizioni erano che nessuno poteva
uscire di casa o entrare tranne che per curare malati o rifornire di cibo bambini ed anziani.
La notte stessa che da noi si emanò il decreto di chiusura totale, mi ricordo che rimasi
incollata al televisore che continuava a dare notizie terrificanti, che il terribile virus, un attimo
dopo, le rendeva incontrollabili, incontenibili, e già sorpassate. Il misterioso morbo aveva
nell'attaccare la velocità di una meteora ed il suo potenziale distruttivo non si arrestava di
fronte a nessuno.

Intervenne l'esercito. E quando vidi le fila di camion militari, coperti da teloni mimetizzanti,
carichi di salme, girare per le strade alla ricerca di un luogo per dar loto sepoltura, poiché i
cimiteri, e gli inceneritori erano al collasso, credetti che Dio si fosse dimenticato di tutti noi.
I focolai dell'infezione continuavano a moltiplicarsi paurosamente; la città era desolatamente
deserta e l'urlo incessante delle sirene delle ambulanze inquietava e metteva angoscia e
spavento.

Lo sconosciuto continuava a fare vittime non solo tra i nostri anziani congiunti, che se ne
andavano in silenzio senza un saluto ai, e dai, loro cari, ma iniziava la sua vendetta anche tra
gli operatori sanitari, i medici e tutti coloro che non avevano alcuna protezione, per stare
accanto a chi si ammalava. Mancavano le mascherine, i guanti, il disinfettante, le cose più
elementari per stare accanto agli ammalati e tentare di curarli. I primi giorni furono un vero
e proprio incubo, poiché il virus, arrivando micidiale come una furia, non aveva dato il tempo
a nessuno di organizzarsi.

Mi consideravo estremamente favorita dalla sorte, poiché due dei miei figli risiedono nella
città in cui vivo, e il più grande mi portava la spesa, che acquistava al supermercato e, se
avevo necessità, mi comperava le medicine in farmacia, unici negozi rimasti aperti insieme
alle edicole dei giornalai; ma dentro, mi tormentavo per la paura che potesse infettarsi e i
sensi di colpa mi facevano pensare che era meglio morire di fame piuttosto che gli succedesse
qualcosa. I fioretti in quei giorni furono tanti, ed il cibo, le medicine, ed i giornali, non mi
mancarono. Quando mio figlio suonava al citofono aprivo la porta di casa, lui saliva le scale,
appoggiava la borsa nell'entrata e se ne andava. Avevo una voglia di abbracciarlo (ma gli
abbracci erano proibiti) di chiedergli scusa, di ringraziarlo. Quando tossiva avrei voluto
chiedergli come stava, ma lui si girava scendendo le scale con i suoi guanti e la mascherina
che gli avevo cucito poiché quelle chirurgiche ancora mancavano. Quasi quasi non lo
riconoscevo. Dio ti benedica ed abbia cura di te, dicevo mentalmente.
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Non mi restava che pregare. Agli inizi avevamo paura di tutto, anche di parlarci poiché non
sapevamo ancora dove il virus si annidasse e come si propagasse. C'erano giorni di pioggia
e di freddo, sapevo che doveva fare lunghe code, distanziate, poiché avvicinarsi alle persone
era vietato, per acquistare le scorte. Il tempo inclemente, si era messo dalla parte dello
sterminatore.

Per far diminuire la sanguinosa pandemia che stava infettando a velocità spaventosa la
popolazione, ci dissero di stare chiusi dentro casa. Le farmacie per chi poteva curarsi in
famiglia, rimasero aperte anche la notte. Le scuole furono chiuse, ma la scuola che i nostri
ragazzi seguivano da casa, con i video, era altrettanto scomoda: non c’erano relazioni,
scherzi, giochi ma solo faccine grandi come francobolli sui monitor dei computer. Certo, chi
aveva voglia di imparare poteva farlo, anche se non era proprio come frequentarla, e il
disagio, per coloro che non avevano tecnologie simili a disposizione, era davvero assoluto.
Le scuole di quando ero ragazza io erano state devastate, invece, dalle bombe, e gli alunni,
fuggiti di casa con le proprie famiglie per i bombardamenti, restavano chiusi al freddo in
vecchi fienili dove la sera non ci si spogliava per il gelo e la fame, disumana, rodeva le
viscere. Ci si addormentava con gli incubi dei bombardamenti e ci si svegliava coi morsi
della fame. Il giorno dopo nei campi a cercare erbe da mettere sul fuoco, o qualche piccola
pannocchia dimenticata dal contadino tra le stoppie dei campi.
La scuola fu presto dimenticata, forse l'avremmo ripresa nel dopo guerra? Non tutti lo
poterono fare.

Nei quasi novanta giorni in cui lo sconosciuto virus ci incarcerò nelle mura domestiche,
ognuno dovette arrangiarsi come meglio poteva. Una mia amica a cui poco tempo prima
della pandemia era mancato il marito, dovette trasferirsi in un’altra città, dove viveva la
figlia. Aveva trovato un’ottima casa di riposo per anziani in quella città. Ci lasciammo con
grande tristezza. Per lei il dolore fu doppio: dovette lasciare al cimitero il suo sposo, la casa
di una vita, la sua città, gli amici. Ci siamo sempre telefonate. Quando ci chiudemmo in casa
lei mi disse che la dirigenza della struttura dove viveva era stata molto drastica: non
lasciavano entrare e uscire nessuno.

Non un parente fu ammesso a visitare i propri cari, e non un solo ospite avrebbe potuto
varcare la soglia per uscire. Fu la sua fortuna, nessun contagio fra gli ospiti si manifestò né
durante i giorni caldi dell'epidemia né tuttora. Aveva una sorella più giovane, ricoverata in
un ospizio per lungo-degenti nel comune di Alessandria, che morì nel bel mezzo della
pandemia. Era stata ricoverata per degli esami ospedalieri di routine, e se ne andò
improvvisamente il giorno dopo insieme alla sua vicina di letto che da tre giorni era
ricoverata col corona virus, senza poter incontrare o salutare nessuno dei suoi cari. Ora, lo
sconosciuto si è un po’ allontanato. Si può uscire di casa con la mascherina, le scuole sono
ancora chiuse ma i negozi stanno riaprendo, ed i miei nipoti, i figli dei miei figli mi mandano
le foto dei loro bambini, che stanno frequentando la scuola on line da casa.
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Sembra tutto molto bello, hanno i loro genitori seduti accanto.

Il mio pensiero va ai ricordi di una orribile guerra che ci ha fatto perdere la scuola, la casa ed
i nostri anni migliori, ma confrontando quel periodo con quello che vivono i miei pronipoti,
penso che questo sia molto meglio. Se considero la scuola della nostra generazione con quella
di ora, osservo però una grande differenza; la nostra era molto più povera, e la maestra ci
insegnava che era nostro dovere dividere ogni cosa coi compagni. Quando qualche alunno
senza possibilità di comprarsi i quaderni rimaneva senza, i compagni facevano a gara per
staccare dalle graffette i fogli nel mezzo del proprio per poterli donare al compagno
bisognoso. Nella scuola di oggi, non noto nessun sacrificio, c’è poca solidarietà, nessuna
sopportazione, molta, troppa, opulenza e tantissima ingiustizia. Ci sono ancora bambini
poveri che non possono mangiare alla mensa coi compagni e non hanno i mezzi per potersi
comprare i libri di scuola, poiché alla famiglia mancano i mezzi necessari per poter vivere.
Ma questa è un'altra storia direbbe qualcuno.

Ricordo, soprattutto nell'inverno del ’44-‘45, con la neve e il ghiaccio, che se qualche
fuggitivo che si nascondeva sulle montagne, braccato dai tedeschi, infreddolito con indosso
ancora i vestiti d’estate, bussava alla nostra porta, mia madre come altre madri di allora non
lo lasciava andar via senza prima coprirlo, rifocillarlo anche a costo di far saltare a noi il
nostro misero pranzo, e rischiare la deportazione di tutta la famiglia. Si aveva poco o niente
ma si divideva tutto. Ora non ci manca nessuna cosa, abbiamo troppo, abbiamo tutto, ma le
persone non sono più solidali come allora.

Il virus mortale circola più lento di qualche mese fa, ma è ancora in agguato e le persone
impazienti fanno pressione affinché sia aperto tutto come prima. A centinaia protestano
perché trovano insopportabili le mascherine che servono come deterrente contro il morbo. A
volte penso che le persone siano come i bambini. Non sono mai cresciute. Vogliono gli aerei,
le navi, i treni gli alberghi, le vacanze, vogliono tutto, pensano che la loro sofferenza, in
questi mesi, sia stata troppa.

Credo che questa sciagura, per chi ha avuto delle perdite, sia stata un dolore immane che non
si dimentica, e grande ed ingiusta sia stata la dipartita di chi si è donato per tutti noi, tra
l’indifferenza di chi ancora protesta per il solo fatto che non può divertirsi e vivere come
prima della pandemia. Sicuramente avranno sofferto moltissimo, ma non si dica che questa
esperienza è stata vissuta al pari di una guerra, come alcuni affermano.
Avrebbe dovuto, questo insidiosissimo e letale morbo, per il tanto dolore lasciato,
disseppellire in noi la solidarietà e la capacità di aprire il cuore alla misericordia. Invece apri
un giornale o accendi la televisione e vedi che coloro che ci dovrebbero insegnare la
solidarietà litigano come prima della pandemia.
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Il conflitto, che hanno vissuto i nostri cari (i sopravvissuti della Seconda Guerra Mondiale)
quando erano giovani e che uno sconosciuto assassino ha portato via lasciandoci più poveri
e privi della loro sapienza, saggezza, della loro memoria, e del loro amore, è il peggior male
che potesse accadere oggi. Il virus, colpendo loro ha colpito una parte, spesso bella e nobile,
dell'umanità ma non ha voluto portarsi via la parte cattiva: l'egoismo e l'odio. Il morbo però
ha colpito, e può colpire ancora tutti in egual misura senza guardare nessuno. Dovremmo
perciò aver cura di noi, poiché non è del tutto sconfitto. I focolai continuano ad esistere
altalenandosi.

Nella grave situazione in cui ci siamo trovati, non sono mancati di risplendere la grandiosa
compassione degli uomini e l'altruismo di tantissimi volontari che si sono donati fino a
morirne. A questi siamo tutti debitori. Eppure, non è possibile equiparare la guerra a nessun
altro inferno. La guerra ti travolge, ti stravolge, ti uccide dentro, ti fa cambiare e non ti toglie
la memoria della misericordia e dei buoni sentimenti, che nei grandi e dolorosi conflitti fa
brillare talvolta gli umani come gemme lucenti. Il virus, già ora, che lento ancora continua,
lo si può con dolore raccontare.

In tutte le grandi pandemie che hanno sconvolto la storia, l'uomo ha saputo con grande fatica
risollevarsi. Il dolore del virus, che non ha saputo portarsi via il nostro egoismo, lo stiamo
già dimenticando, mentre avrebbe potuto farci riflettere sui mali e le gravi ingiustizie del
mondo, e donarci, e lasciarci, più fratellanza, più uguaglianza e più amore.
Non conosco altri sentimenti capaci di rendere l'uomo migliore.

Metteremo a dimora/
Piante di rossi melograni/
E la loro delicata ombra/
Sarà leggera/
Sulla terra/
In cui dormiranno.

*Lina Salvori Pivetta: ha 92 anni e ha pubblicato due libri di memorie autobiografiche, La
riva dei fiori scarlatti e Il giardino delle libellule.
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I MOSTRI
di Nicola Spinosi

Abito a Firenze, sono pensionato, ex docente universitario di materia psi, ex psicoterapeuta,
passo otto nove ore delle mie giornate, dal lunedì' al venerdì compreso, in uno studio che si
trova a circa un chilometro e mezzo da casa mia, dove scrivo, traduco e leggo in libertà ciò
che, quando ero operativo come “accademico”, per ovvi motivi non mi era pienamente
possibile. Esco presto al mattino di casa, vado allo studio, verso le 11 faccio un giro a piedi,
torno in studio, riprendo il “lavoro” dopo aver mangiato qualcosa - sempre poi ci scappa un
sonnellino, e nel pomeriggio riprendo l'attività. Attorno alle 17 eccomi in strada per casa mia.
Ebbene, durante il periodo di clausura non ho cambiato di una virgola le mie giornate.
Nessuna autorità mi ha mai “fermato”. Certo, evitavo di passeggiare nei pressi di sedi delle
varie polizie. Il sabato e la domenica sono sempre, tempo atmosferico permettendo, uscito
per fare una passeggiata oppure per guidare l'auto attraverso le colline che circondano a est,
a sud, a nord, la città. Quando ciò è divenuto rischioso (blocchi, domande,
“autocertificazioni”, multe eccetera) ho sostituito i transiti collinari con quelli urbani.
Quest'ultima pratica mi ha consentito di vedere l'effetto strano, ma non del tutto infame, che
sulla città ha avuto la realizzazione di due linee della cosiddetta tram-via, fin lì a me del tutto
ignota. Mi ha consentito altresì di apprezzare la differenza che c'è tra il guidare cui siamo
abituati e quello nuovo, nel vuoto. Sia a piedi sia in auto vedevo combinazioni “estetiche” di
paesaggio urbano del tutto insolite.

La clausura mi ha impedito dunque di spostarmi in auto tra le colline. È vero, ho pensato di
rifilare alle eventuali forze dell'ordine inquisitorie la storia di un mio desiderio di recarmi al
santuario di Monte Senario, bellissimo luogo tra i boschi, ma ho evitato di mettere in pratica
tale progetto per non incorrere in dibattiti che mi avrebbero scoperto ghignante. Che altro mi
ha impedito la clausura? Di “vedere” qualche persona che avrei desiderato per vari motivi.
Altro comune, altra provincia, igiene & sanità.

In strada a piedi presto mi sono accorto che diverse persone, tra le poche che incontravo, si
e mi scansavano in modo che non posso fare a meno di giudicare sfrontato, oltre che stupido.
Io non mi scansavo né scansavo alcuno.

Poi è arrivato l'obbligo delle “mascherine” cui ho dovuto adattarmi non perché io ci creda,
ma per non dovermi trovare a discutere. In una piazza qui vicina, intitolata all'autore del libro
Dei delitti e delle pene, una signora piuttosto anziana e scarnita – ci stavamo incrociando in
uno stretto passaggio transennato per motivi di scavi – si è fermata e si è addossata alla
transenna. “Ma cosa fa?” - le ho chiesto. “Cosa fa lei?” - ha risposto, “tra un po' mi si strofina
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addosso!” “Ma mi faccia il piacere!” - le ho detto, al che lei, mentre già mi ero allontanato,
ha emesso quanto segue: “lei se la merita!”

È (stato) il momento d'oro dei fobici! Molte volte la sera ho seguito spezzoni di telegiornali
che parlavano solo del Covid19, come se nel vasto mondo non ci fosse nient'altro su cui
applicare la nostra attenzione. Il giornale che scorro e leggo qua e là ogni giorno, Il Corriere
della sera, dedicava più della metà delle sue pagine al Covid19, una noia! Un cosiddetto
esperto in uno dei campi chiamati in causa dal Covid19, convitato in effige (o “effigie”) nel
salotto dei tacchi a spillo tenuto da Lilli Gruber, presto mi ha ricordato un personaggio
interpretato da Ugo Tognazzi del film “I mostri” (1963): è un marito teledipendente,
occhialuto genere culo di bicchiere, che resta ore davanti allo schermo mentre la moglie,
Giovanna Ralli, se la fa in camera da letto con un bel giovane, Antonio Cifariello. Ecco,
l'espertologo invitato dalla Gruber gli somigliava. Presto si è presentato, costui, con la sua
brava maglietta con striscioline tricolori e non so più quale sigla.

Ah già! Le file! Bene, io ne ho fatte poche, in effetti c'era chi le faceva al posto mio. Però ho
dovuto provvedere alla pappatoria in studio - v. sopra - così sono andato a cercarmi negozietti
“alternativi”, semideserti, dove compravo sciocchezzuole utili a ingannare il mio appetito. È
così che ho conosciuto una piacente quarantenne che una volta mi ha venduto crema di
arachidi. Cosa non si fa! Simpatica: quando le ho proposto che il suo vino “biologico” era
“ideologico” non solo ha capito la battuta, ma ha anche sorriso e annuito. Le file erano dovute
al fatto che quasi ogni altro tipo di commercio, si sa, era stato chiuso, e al fatto che la gente
aveva paura, senza contare che per molti miei ligi concittadini quello di fare la fila era l'unico
modo per uscire di casa. A parte portar fuori il cane.

Altro. Grande scambio di messaggi WA con amici, amiche, parenti, inclusi foto e filmati più
o meno spiritosi. Allegria da naufraghi. Si sarà capito che non ho preso molto sul serio tutta
questa Cosa. In effetti è così.

Perché? Non mi fido dei media. Né di un governo, il “nostro”, trovato nel Tide (i vecchi si
ricorderanno del detersivo contenente una “sorpresa”). Perché la morte e la malattia ci
accompagnano sempre: ogni giorno, ogni notte montagne di cadaveri, caterve di ammalati
gravi o gravissimi, che non vengono conteggiati perché interessano solo ai loro cari. C'è chi
muore di fame, di guerra, o a causa di incidenti stradali. Altra fonte, però segnalata, è quella
degli annegamenti in mare da parte di chi tenta di passare in Europa da Africa e Asia.
Eccetera.

Non mi fido, infine, perché zitto zitto verso la fine del “secolo scorso” una volta mi beccai
una grippe mostruosa che mi tenne a letto diversi giorni in compagnia di febbre alta e
difficoltà di respirazione, né so di quale nome fosse dotata.
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IL SASSO
di Federica Del Grosso*

La mano è di donna. Volteggia in alto, rallenta, e si sofferma, sospesa, rassegnata: la
milionesima zanzara è lì, ondivaga, vorace. Insignificante predatrice senza traiettoria,
irridente e beffarda. Compie il suo volo imprevedibile contro un cielo pieno di nuvole che
corrono veloci verso est. Ha appena piovuto: gocce calde, e grandi ognuna come una
pozzanghera. Pelle umida, mano inerme, un bicchiere di Müller, un pezzetto di focaccia,
musica che viene da dentro, cielo lattiginoso e cangiante, un vespro afoso. E chi se ne importa
delle zanzare? Un cortile, un muretto a secco, due cani stravaccati ai suoi piedi, una casetta,
una vista sul mare.

Un altro cielo, lo stesso. Lo stesso, ma un altro, quattro mesi prima. Lo stesso spicchio di
cielo sulla città -inerte e inerme e sospesa come quella mano protesa contro un nemico
invisibile e pugnace-, ma un altro cielo. Blu. Un cielo di quell'azzurro irreale della tempera
stesa su un foglio ingenuo, quando si è bambini. E nitido, terso, teso, pulito, e beffardo, come
quella zanzara, come i bambini. La fissità di quel cielo, giorno dopo giorno uguale a se stesso.
Fulgido, inutilmente. Perché là fuori, all'alba, in una città addormentata, e spenta per narcosi,
paralizzata dalla paura, a vedere quello spicchio di cielo lassù, così come il resto dell'azzurro
del mare laggiù, e l'azzurro e i mille colori pastello delle case tutte intorno, a punteggiare il
verde cangiante di olivi e querce, acacie e rovi, c'è solo lei. Cinquant'anni di capelli bianchi
e neri. Libera e sola, di fare come crede. Stropicciata e sdrucita, di primo mattino, e ciancicata
per vocazione, cuore polmoni e gambe e testa in funzione, nella luce primaverile.
Funzionano. E questo è tantissimo, in questi tempi di miasmi appestanti, di morte che aleggia.
Lei va: imprescindibile movimento, fuori, respirare aria e stagioni. E poi due cani ribaldi e
incontenibili, loro bianchi in mezzo ai mille colori del mondo intatto di questi giorni
violentati. Loro amatissimi e indispensabili, da sempre, e loro lasciapassare per la libertà,
ora, nel mondo surreale di questo assurdo frammento di Storia del Mondo. A casa, non hanno
un "fuori", loro tre. Lo vorrebbero. E allora il Fuori se lo vanno a prendere, e non c'è regola
che conta, se disattendere la regola non fa male a nessuno e fa bene a sé. Casette colorate e
piccoli giardini a fasce. Lei osserva, oggi ancor di più: nel senso di prigionia che incombe
ovunque, si guarda intorno con un sogno e con desiderio. È fuori.

Si guarda intorno, ed è stordita come tutti. Incerta, disorientata, impaurita, lucida, aggrappata
a quello che sa, in protezione nei confronti del berciare infinito delle voci isteriche che i
social media e la comunicazione ufficiale diffondono tambureggiando. In quel silenzio di
primo mattino, lei pensa. Libera più che può.
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Cielo di un azzurro perfetto, intatto. Sembra finto. Ma è vero. Come in quel film: “The
Truman Show”. Un "The Truman Show", vero, che sembra finto. O una realtà tanto
contaminata dalla finzione da diventare un grottesco show. Iperreale. Assurdo. Vero. Un
copione che confonde e amplifica e pilota una realtà inimmaginabile.

Lei cammina. È viva, è vera, è sana, crede. Spera. I cani tirano. Sono veri. Tutti e tre veri in
una realtà che sembra normale, ma che è sprofondata in un incubo altrettanto vero, e narrato
così male da sembrare di cartapesta. Anche il virus è vero. Lo sono i morti. E, nonostante
ciò, non può che pensare a “The Truman Show”. Mentre ripensa al sibilo della voce di Lilli
Gruber che ripete ossessiva, ogni sera -e intanto offre al pubblico opinioni sconcertanti, voci
ogni giorno diverse, e ogni giorno più confuse- : "Re-state a ca-sa!". Mentre fa appello alle
tante cose di scienza che ha studiato in vita sua per darsi una chiave di lettura oggettiva di
quel che succede e non restare in balia del flusso senza senso di informazioni vomitate a
caso. Mentre non si capacita di quell’amica che ha sempre pensato intelligente, ed
equilibrata, che di settimana in settimana si fa grancassa acefala della diffusione del
messaggio virale del momento, violento, paralizzante e fuorviante, o infantilmente retorico,
o biecamente manipolatorio: “Andrà tutto bene”, e “Dagli all’Untore Runner, e “Niente sarà
mai più come prima”, e “State a casa state a casa state a casa”, e mascherina, alcol, amuchina,
e tutto il repertorio che da settimane con cadenza precisissima prende a diffondersi fino ad
arrivare sulle bacheche, e nelle orecchie, di tutti. Mentre si aggrappa ai dati, che
oggettivamente DICONO che la curva NON è più esponenziale, e ai pochi esperti non
“viziati” dalle loro personali psicopatologie che evidenziano che non esiste oggi una malattia
che non si possa imparare a curare.

Mentre tutto si ripete. Mentre il cielo è sempre inesorabilmente azzurro, senza una nuvola,
senza movimento. Immobile. Mentre pensa, nella fissità silenziosa di quel cielo adamantino,
ogni mattina il suo Truman Show personale è fatto della signora anziana che passa alle 6.50,
sempre con la mascherina calzata anche nella desolazione, nell’impossibilità oggettiva di
incontrare nessuno che possa contagiarla, con una cagnetta che abbaia e abbaia e abbia, tanto
vanamente che i due Bianchi neanche si scompongono. Del signore bizzarro con il berretto
e il k-way, che prende il bus per salire la collina e poi scende di corsa. Dei cinghiali nello
slargo erboso che sgrugnufolano soddisfatti. Del vecchietto sullo scooter che la guarda
sorridendo ogni mattina un po’ di più. Del ciclista scalcagnato con una bici che cigola e l’aria
stralunata. Del gabbiano che strilla sul lampione nella curva dopo l’ultimo palazzone. Della
elegante sottile signora che corre e corre e corre senza alzare gli occhi dall’asfalto. Sempre
gli stessi. Alla stessa ora. Nello stesso punto ogni mattina. Una sceneggiatura. Figuranti. E
lei lo sa, che è una figurante della sceneggiatura del Truman Show di ognuno degli altri.
Stessa ora, stesso posto, tutti i giorni, cielo azzurro tempera senza una nuvola. Ma lei è vera,
e lo sono anche gli altri anche se non ci si può credere. Sono tutti muti, senza espressione,
nessun contatto. Nessuna relazione.

Non ci si può credere, a questo incubo, a questo film di serie Z, a questa sceneggiatura
farlocca. Neanche si può sognare, in un mondo finto così. I sogni lo sono perché possono
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diventare reali. Perché ha la sostanza del futuro. Ma oggi è un oggi sempre uguale, senza
domani.

Ma poi un giorno.

Il vecchietto sorridente fa una cosa. Vera. Sconvolge la sceneggiatura. Rompe il ritmo. Sono
le 7, l’ora del vecchietto. E il vecchietto è un sasso nell’ingranaggio: si ferma, sorride, e
parla: “Visto che ci vediamo tutte le mattine, potremmo anche darci il buongiorno!”. Quel
giorno c’è una nuvola in cielo. E il vecchietto, contro un cielo finalmente vero, diventa Lino.
Lino è un sasso nello stagno, e se ne sta lì -e anche lei se ne sta lì- a guardare i cerchi che si
aprono nell’acqua, dove prima tutto era stasi. Un sasso. Una persona sorridente che vuole
sorrisi. Entra in contatto nell’era del contagio. E lei anche diventa una persona sorridente, e
i cani bianchi diventano cani bianchi che zompano, come han sempre fatto, in braccio a ogni
persona sorridente e amichevole, Lino. Lino che è vedovo, che ha un orto e le galline, e lui
mica può abbandonare orto e galline. Se lo fermano pazienza, non corre rischi e non mette
in pericolo nessuno. È la sua vita, quell’orto. E poi, giorno dopo giorno, Lino che non vuole
vivere da solo, Lino che da giovane ha fatto mille lavori, Lino che si sveglia senza sveglia
ogni giorno alle 5.45, Lino la cui mamma è morta a 102 anni, Lino che fa il filibustiere, Lino
che non ha solo un orto, là dove va. Là dove va ha una casetta colorata e un giardino e una
vista. Anche se non se la sente di viverci. Si sente vecchio, Lino. Ma la casetta e il giardino,
e uno sconfinato fuori è lì. Non è un film, è vero.

E lei con estatico stupore va a sbattere in un giorno con una nuvola, all’improvviso diverso
dagli altri, contro il suo sogno e il suo desiderio, e rimane illesa. Anzi, più viva. Un fuori.
Una casetta. Un dolce burbero amichevole anziano Lino cui piace la compagnia, e però non
troppa. Che vuole curare l’orto ma non abitare la casetta. Che ha un figlio, ma è un figlio che
quella casa non la vuole. Che un giorno diverso dagli altri, sconvolgendo il Truman Show,
si è fermato e ha parlato.

Zanzare. Cielo d’agosto. La mano di donna vaga sospesa, ma non combatte davvero. Pace di
cicale. Il virus da qualche parte è, ma non lassù, in quella casetta con il giardino, con la vista,
con un vecchietto che ha rotto lo schema, e con un desiderio che è diventato vero davvero.

*Federica Del Grosso: Nutrizionista.
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So
La morte.

Percorre
Le mie strade
Silenziosa
e
Spietata.

Prenderà
Ciò che vuole.

Io
Sono qui.
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ANDRA’ TUTTO A BAGASCE
La resilienza della razza umana ha risvolti grotteschi.
di Mauro Carosio*

“Andrà tutto bene”. Questo slogan dalle intenzioni ansiolitiche sta accompagnando le nostre
vite da quando “l’intruso”, ovvero il Covid 19, è comparso a destabilizzarle. “Andrà tutto
bene” lo si ripete come un mantra, alla radio, in TV e poi sui terrazzi, dalle finestre. Insieme
alle bandiere per la pace ora la scritta “Andrà tutto bene” è diventato un marchio di fabbrica
come a dire: “qui abita una famiglia modello mulino bianco, siamo sereni”. “Andrà tutto
bene” è stato appeso alla culla di un neonato durante il lock down in un ospedale genovese,
in questo caso è chiaro che ai neogenitori è sfuggita un poco la situazione di mano. “Andrà
tutto bene” ha un potere apotropaico. Noi che abbiamo orgogliosamente appeso lo slogan in
questione pensiamo positivo, spargiamo energie positive perché ci crediamo. Insieme ci
facciamo forza e seguendo il protocollo filo statunitense del “noi ce la faremo” ci facciamo
coraggio sicuri delle nostre capacità. Credo che “Andrà tutto bene” significhi questo. Ne
sono certo? No, non ne sono certo. Sono però certo che il buontempone che ha appeso al suo
balcone un altro cartello d’ispirazione punk-mugugnista (il mugugno genovese è un brand)
abbia idee diverse. Il signore, o la signora, che ha scritto “Andrà tutto a bagasce”, con
malcelata genovese ironia, ha pensato diversamente. “In direzione ostinata e contraria”,
come si dice da queste parti, ha osservato quanto sta accadendo da un’altra prospettiva e
grazie a una battuta ribalta un quadro rassicurante. Ma “Andrà tutto a bagasce” non è un
malaugurio. E’ un invito a pensare a come procedere. Uno spunto per staccarsi
dall’infodemia da cui la maggior parte di noi è “infetta” per cercare un senso a tutto quello a
cui abbiamo dovuto abituarci e a fare davvero i conti con un evento stra-ordinario. Un evento
che ha visto trionfare il delirio dell’opinionismo. I social lo hanno dimostrato ampiamente:
pare che meno si sa di qualcosa e più si pretende di sapere e di voler spiegare. Avremmo
potuto fare diversamente. Avremmo potuto utilizzare il tempo che il lock down ci ha imposto
per capire e non per parlare dal momento che chiunque lo stava già facendo. Questa pandemia
ci ha chiamato tutti in causa come esseri della stessa specie e tutti allo stesso modo in grado
di contagiare e di essere contagiati. Si è posto dunque il problema: come relazionarsi all’altro
in presenza di una reciproca “contagiabilità”? In poche settimane abbiamo scoperto
piatteforme sociali sconosciute che ci hanno permesso di attivarci. E vai con Zoom, Google
Meet, Teams e altro! Grazie al web abbiamo scatenato le nostre fantasie più nascoste.
Aperitivi su Zoom, lezioni di zumba su Skype, corsi di telaio etiope su Teams e la pizza fatta
in casa! La pizza fatta in casa è stata uno degli articoli più postati su instagram.
Contemporaneamente a tutto ciò è arrivato lo smart work che nel giro di una settimana ha
cancellato le lotte sindacali per tutelare i diritti dei lavoratori. Con lo smart work non esiste
più un orario di lavoro. “Intanto sei a casa per cui se anche ti mando una mail alle 21 non
disturbo vero?”, “Non mi disturbi affatto! Ho il tablet sul tavolo apparecchiato”.
È parte dei luoghi comuni sulle conseguenze della tecnologia digitale che il tempo trascorso
davanti allo schermo (di uno smartphone o di un computer) sia tempo sottratto alla socialità;
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che il dilagare di social, con chat, messaggi, profili, immagini post, video, ecc. ci renda meno
pronti cognitivamente, passivi esecutori di azioni pre-disegnate; che l’uso dei social media
incrementi le tendenze già forti nelle società contemporanee a un individualismo esasperato.
D’altra parte, è ormai acquisito nella ricerca sociale sulle nuove tecnologie che i social media
siano di fatto un altro spazio dove le persone vivono, che si affianchino agli altri spazi della
loro vita “reale”, l’ufficio, la casa, il bar, la piazza del villaggio. Una modalità della socialità
che si aggiunge. Chi ha ragione? I social e le tecnologie digitali producono
pericolose trasformazioni “antropologiche” della nostra umanità, del tipo alienazione,
passività cognitiva, automatismo? Oppure sono una nuova modalità che si aggiunge a quelle
già note di generare relazioni sociali? Così scrive Vincenzo Matera:
(http://www.parliamoneora.it/2020/05/13/il-distanziamento-ovvero-la-socialita-al-tempodel-coronavirus/ )
Siamo davvero sicuri che il tempo trascorso davanti a uno schermo sia tempo sottratto alla
socialità? Non potrebbe essere che davanti a uno schermo abbiamo inventato una nuova e
più ricca socialità? Proprio grazie allo schermo gli insegnanti sono entrati per la prima volta
in casa degli studenti e viceversa. I dirigenti d’azienda sono entrati nelle case dei dipendenti
e tutte le volte che abbiamo partecipato a una riunione sul web abbiamo ospitato gente a casa
nostra. Qualcuno più accorto ha scelto cosa mostrare della propria vita domestica altri più
distratti no. Qualcuno ha accuratamente preparato un setting da presentare pubblicamente
sedendo compito davanti a una libreria o a una parete che lasciasse poco trapelare
dell’ambiente casalingo, altri hanno incautamente lasciato il figlio o la figlia “a scuola” col
nonno in mutande che transitava sullo sfondo durante la lezione. “Valentina la spremuta!”,
“mamma la prof. mi sta interrogando”. E così, tra una “dad” e una “call” abbiamo proceduto
fino alla fine dell’anno scolastico e alle meritate ferie estive. La fine del lock down e l’inizio
dell’estate hanno segnato un nuovo corso di un periodo già di per sé delirante. Ecco quindi
che Angela Chianello, meglio conosciuta come la signora Noncenecoviddi, 150.00 follower
su instagram in pochi giorni dopo la sua apparizione a un programma televisivo, ha dato voce
all’esasperazione che il popolo italiano aveva raggiunto. Negazionisti in piazza, grigliate in
spiaggia e “Briatori” di turno hanno contribuito alla famosa seconda ondata dando vita a una
nuova pletora di opinionisti che “intanto il virus è cambiato e oggi non muore più nessuno”.
Questo è accaduto nel mondo “reale” tanto caro a quelli che denunciavano “la scomparsa del
corpo” e ai problemi ad essa connessi. Resta chiaro che l’esclusione del corpo dai setting
psicanalitici, medici, scolastici e affettivi abbia posto seri problemi di rinegoziazione delle
relazioni. E’ altrettanto chiaro quanto grazie alla resilienza umana ci siamo dati un gran da
fare per sopperire alla mancanza di socialità ognuno a seconda dei propri strumenti e
capacità. I risultati? Troppo presto per dare un giudizio esaustivo, non demonizziamo nulla
e restiamo criticamente consapevoli. E ora? E’ tornato l’autunno, “più tamponi per tutti”,
l’accelerazione digitale prosegue il suo corso e la “vita sociale” continua a scorrere
accompagnata come al solito da inquietudini che necessitano narrazioni e ripensamenti.
“Andrà tutto…”
Per approfondire: https://www.youtube.com/watch?v=fnWt1aLX5y4&t=4812s
*Mauro Carosio, antropologo, è Scientific Adviser cattedra UNESCO, Antropologia della
salute, biosfera, sistemi di cura presso l’Università degli studi di Genova
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