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Prefazione

Posso dire soltanto quello di cui ho fatto esperienza

Teresa di Gesù, Libro della Vita, 8,5

Il valore dell’esperienza personale (e della parola che fa arrivare 
questa esperienza a narrazione), mi pare il fondamento di ogni 
possibile comprensione del mondo e di chi sono io all’interno 
di questo mondo.

Si sono costruiti, secondo questo modello, i testi stessi che 
sono a fondamento della tradizione di fede giudaico-cristiana 
(che ci raccontano l’esperienza di Dio e poi di Gesù che uomi-
ni e donne hanno fatto e di cui poi sono diventati testimoni e 
narratori), dal punto di vista nostro particolare di Carmelitani 
Scalzi, siamo alla scuola di una donna che nella seconda metà 
del Cinquecento ha avuto il coraggio e la forza di uscire dal-
le “gabbie” in cui avrebbe dovuto rimanere chiusa, in quanto 
donna, e ha parlato e narrato quello che lei stessa viveva nel suo 
rapporto con Dio, fidandosi e fondandosi della sua esperienza.

L’idea di un Diario ai tempi del Covid-19, mi è venuta perché 
credo che prima di poter dare un’interpretazione al tempo che 
abbiamo vissuto, prima di poterlo come spremere per trarne un 
succo e una comprensione, dobbiamo anzitutto dirci come e 
cosa abbiamo vissuto. Il senso delle cose passa inevitabilmente 
non dal talk show con l’esperto che ci dice cosa pensare, ma 
dalla verità di ciò che ciascuno esperisce, che raccontato e con-
diviso apre la strada alla comprensione della realtà.

Il tentativo di una condivisione all’interno di una comunità 
particolare, una Parrocchia, a un tempo ben definita nei suoi 
confini territoriali ma spaziosissima per la varietà di persone 
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che la abitano e la frequentano, vorrebbe essere proprio questo: 
iniziare a raccontare storie di vita al tempo del Covid-19, per-
ché questa narrazione collettiva possa aiutarci a comprendere 
in verità quanto abbiamo tutti portato in questi mesi passati.

Il lavoro si articola in due momenti. Una prima fase, quella 
che leggerete nelle pagine seguenti, che racconta il tempo del 
lockdown, della clausura forzate e del cambio di vita cui sia-
mo stati sottoposti. Vorrei poi raccogliere una seconda serie di 
scritti che invece narrino come si sono vissuti questi primi mesi 
della ripertura, da maggio a settembre 2020, per arrivare poi a 
una pubblicazione di tutto questo materiale.

Scrivere ci fa sentire comunità, leggerci ci fa sentire comu-
nità, solo insieme potremo trovare qualche parola che ci possa 
portare a metabolizzare quanto avvenuto.

Fr. Fausto Lincio ocd
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La historia che mi accingo a raccontare è una storia assai diversa 
da quanto vi potreste aspettare. Accadde in una lontana terra 
dalla curiosa forma di stivale, circondata da erti monti a setten-
trione e da alto mare a occidente, a oriente e pure a meridione.

Ivi governava un Conte senza contea et avea sede l’ordine 
dei Cavalieri Rossocrociati. Codesti Cavalieri si applicavano 
fin dalla gioventù allo studio dell’arte medica e poscia giurava-
no solennemente di prestare soccorso et cura agli infermi, agli 
incurabili et agli schifosi.

Correa voce a quel tempo che un subdolo et mortale pericolo 
si stava avvicinando dall’Oriente con la velocità del vento.

Un esercito di più di mille guerrieri Coronati, partito dal lon-
tano Catai, avea già portato morti et innumeri lutti a contrade 
e città lungo il cammino.

Il Conte era stato avvertito dal Consiglio dei Sapienti dello 
pericolo incombente e di quale orribil sorte attendeva lui e lo 
popolo suo se non si fossero approntate adeguate difese.

Egli, tuttavia, interpretando come fausto presagio la visione 
notturna di cinque stelle in movimento nel cielo, non si curò dei 
saggi moniti dei sapienti e, rassicurando la sempre più inquieta 
plebe, continuò ad occuparsi di faccende a parer suo più acconce 
a lo rango di capitano del popolo proprio quando lo mortale 
pericolo aveva già raggiunto l’ignara contrada.

Avanguardie di Coronati erano già giunte silenziosamente, 
e tosto arrivò lo nemico in grande numero a fare strage e come 
cavalieri dell’Apocalisse portarono guerra, carestia, pestilenza 
e morte. Allora fu finalmente schierato l’intero esercito dei Ca-
valieri Rossocrociati con i loro scudieri.
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Dura fu la pugna mentre il Conte asserragliato nello Palazzo 
con lo popolo che, al sicuro dentro le mura, innalzava con Sua 
Signoria il Papa preghiere e suppliche al cielo che vennero infine 
accolte.

Per due lunghi mesi gli eserciti si affrontarono con alterna 
fortuna, mentre popoli generosi e amici inviavano rinforzi.

Finalmente nel mese delle rose venne divulgato il seguente 
proclama: «Non abbiamo ancora vinto, ma abbiamo lottato, non 
abbiamo ancora abbattuto i Coronati, ma li abbiamo fermati, 
il paese non è ancora salvo, ma lo abbiamo difeso e abbiamo 
resistito».

Ora tocca al Consiglio dei Sapienti riportare agli antichi 
splendori la nostra terra nobile e ospitale, ma questa è un’altra 
storia.

24 aprile 2020

Claudio Anceschi
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Quanto le cose siano cambiate, dal febbraio scorso, è difficile 
da valutare.

Si può solo dire che questa pandemia si è diffusa sul mon-
do intero con la foga di un cavallo dell’Apocalisse che semina 
morte e distruzione ovunque passi. E che una grande paura si 
è impadronita dell’umanità: l’uomo, misura di tutte le cose, è 
stato ridimensionato, tutti i valori sono stati sconvolti.

Quando il cielo tornerà blu, nessuno sarà più lo stesso. Ma 
probabilmente migliore di quanto sia stato. Avremo forse impa-
rato che la vanità del nostro potere è solo specchio della nostra 
vita, ma non è la vita vera. 

Avremo finalmente imparato che è dall’Amore che dobbiamo 
lasciarci guidare.

Vittorio B. 
(classe 1927)
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Caro Fausto,
ti invio qualche riflessione sparsa per contribuire alla tua inizia-
tiva. Mi sembra giusta e sensata, affinché si lasci testimonianza 
di quanto stiamo vivendo e della necessità di un cambio di 
indirizzo che il nostro sistema di vita da tempo chiede.

Dice papa Francesco: «Pensavate di essere sani e invece vi siete 
accorti di essere malati». Si vive malati da tempo, in un contesto 
sbagliato di autodistruzione.

Potrebbero bastare alcune considerazioni su come comune-
mente si vive per sentire l’urgenza di correggerci: l’incapacità 
di salvare l’ambiente, la presunzione di poter fare qualsiasi cosa 
(con la genetica, con la chimica, con manipolazioni a tutti i 
livelli della natura); il credo della sopraffazione e della violen-
za, le mistificazioni con cui i potenti influenzano i deboli e gli 
ignoranti; il rifiuto dello studio, della fatica di approfondire, 
dell’impegno per preservare le libertà.

Ma a quanto pare non sembra ancora che ciò sia sufficien-
te. Occorrono moralità ed etica, che derivano dal tocco della 
Grazia di Dio.

Io, pur nella mia miseria, ogni tanto intravedo la Luce e allora 
mi sento di mandare un messaggio di Speranza per cercare non 
un mondo perfetto, ma almeno migliore, anche se di poco.

G.B. Badi
Mail di accompagnamento
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Miserere nobis - marzo 2020

Non sembra ancora chiara alla mente collettiva la stupidità e la 
dannosità del pensare quotidiano; si accendono ancora le tv e 
si vedono futilità, brutture, viziosità e racconti di distruzione 
senza nessun contenuto.

Si è dispersi, senza possibilità di vedere chiaramente.
Così il sistema si autodistrugge senza rendersene conto, va 

avanti per inerzia, senza sapere che cosa stia facendo.
Non si capisce ancora che, davanti alla morte, si deve fare 

quello che la vita chiede, cioè produrre quello che serve, oggetti 
e servizi. Chi li fa? L’essere umano, per se stesso e per gli altri. 
Senza questi atti egli stesso muore.

Oggi non si pensa che il sistema debba produrre soltanto 
quello che serve, che il resto – la moneta stessa – è accessorio 
perché è il prodotto che dà valore al denaro. Quello che la fol-
lia dell’avidità e del potere hanno creato, le fantasie perverse e 
suicide dell’economia, e di quell’insieme di storture ossessive 
(la cosiddetta finanza) e di vessazioni nei confronti dell’uomo, 
vanno cancellate. Tutto quello che non serve oggi per la salute 
o domani per i bisogni non ha senso. Quello che serve è per i 
bisogni dell’essere umano.

Chissà se piangere un morto vicino a ognuno sarà sufficiente 
per spingerci a fare quello che è utile e buono per l’essere umano.

Ma in fin dei conti perché ci stupiamo tanto dei morti vicini a 
noi esibiti in tv? Ogni giorno, per tutta la nostra vita, muoiono 
negli ospedali vicini a noi in tanti, a migliaia, in Italia e altrove. 
Quanti sono i morti ogni giorno, ogni mese, ogni anno? Milio-
ni. E per di più, quanti di morte violenta e di assassinii collettivi?

Come mai conviviamo senza scandalo con tutti questi morti 
vicino a noi?
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È bene che ci si aprano gli occhi sul tema della morte, perché 
c’è, e benché vi siamo destinati, dovremmo forse aspettare sem-
plicemente di morire? Ogni giorno, in ogni momento, questo 
ci riguarda ed esige una risposta concreta, pena lo squilibrio 
personale e il suicidio.

Così, sin dall’infanzia, Ti ho cercato, ossessivamente; o me-
glio, Tu mi hai cercato ponendomi questi interrogativi e con-
tinuando a cercarmi attraverso di essi. Negli anni non mi hai 
mai lasciato solo, mi sei stato sempre più vicino, al punto che 
non sono più io: non sopporto più di vedere solo i miei limiti 
terribili. Ma Tu vieni a visitarmi: come vuoi, quando vuoi, senza 
mio merito o mia volontà. Ogni tanto grido a Te... E perdo il 
mio essere.

Dice il Vangelo: «Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine 
del mondo». Ti chiedo di non andare via, altrimenti non pos-
siamo vivere.

Chissà se un giorno, accendendo la tv, si potrà vedere qual-
cosa che non sia una fesseria o una vicenda di violenza o di 
perversione o di istigazione all’autodistruzione, ma piuttosto 
qualcosa di utile e costruttivo, indicatore di verità, di bellezza, 
di bene e di felicità? Chissà quando...

Tu, che custodisci la Terra, con il Tuo Amore, dacci la volontà 
di consegnarTi e di addossarTi le nostre miserie e di trasfor-
marle, secondo i Tuoi imperscrutabili disegni, in bene, affinché 
possiamo vivere.

Leggendo tante notizie a proposito della vita di questi giorni 
osservo un paradosso: questa cosa che nessuno conosce paralizza 
tutti. Ho sempre saputo che l’uomo non può nulla, perché ogni 
domanda in fondo non ha una vera risposta e ogni azione non 
ha in fondo l’esito voluto. Ma sentire e constatare questa impo-
tenza generale, che lascia tutti sgomenti, è diverso; è leggere in 
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ognuno l’incarnazione di questa mia stessa constatazione esi-
stenziale, come se all’improvviso fosse chiara a tutti, e generasse 
così un’inespressa angoscia generale.

Chissà che cosa porterà questo desiderio, che per alcuni è 
certezza, di poter tornare a fare le stesse cose di prima, perché 
non si sa che cosa altro fare per vivere, pur coscienti di dover fare 
qualcosa di diverso, qualcosa che si fatica a capire per preservare 
la propria salute e la propria vita. Chissà come si orienterà l’ani-
mo nostro. Forse la lunga fase di difficoltà susciterà un grande 
moto di Bene, ma potrebbe anche indurre a commettere tanti 
sbagli per la paura di questo rapido, sconosciuto e obbligato 
cambiamento. Non rimane che pregare, continuamente, affin-
ché l’Amore di Dio lavori in noi.

Al 7 maggio ancora si fatica a comprendere.
Dappertutto, nella prospettiva della riapertura, si parla di 

quello che le persone, le categorie professionali, le industrie, i 
commercianti devono fare per essere in sicurezza, ma...

Ma mentre ci sono 369 morti in un solo giorno in Italia per 
un totale di 29.684; 222 in Lombardia, 14.611 in totale; 70.000 
negli Stati Uniti e 260.000 deceduti nel mondo; mentre i con-
tagiati sono ancora milioni, governi e istituzioni sono ancora 
allarmati, sentiamo discorsi a proposito di pil del mese, pil 
dell’anno, pil del mondo.

Ma a cosa servono le regole, queste regole, se non c’è più 
qualcosa da regolare? Se non ci sono più persone vive e in salute 
e il sistema è bloccato perché la malattia ha preso il sopravvento?

Che senso ha questo “capitalismo”, “mercatismo” o corsa sen-
za limiti all’accaparramento senza regole, per cui tutto esige 
prezzi sempre inferiori, minore qualità, e remunerazione più 
bassa possibile per i lavoratori, ma il guadagno più alto per po-
chi che, trasferendo le produzioni da un continente all’altro, si 
lasciano dietro terra bruciata, squilibri e impoverimento? Questo 
meccanismo non può essere sistematico.
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Sembra banale dirlo, ma è tanto stupida e incancrenita una 
certa mentalità comune, che neppure è più contestata: bisogna 
levare questa oscurità dalle menti ormai cieche. Questo è il male 
che ci colpisce oggi. Se le persone non lavorano, il denaro e la 
finanza cessano di esistere. Forse è per questo che si sta curando 
la gente: per tornare a farla correre, perché se non vive non può 
nemmeno più essere schiava.

La regola pratica che dovrebbe guidarci tutti i giorni è sem-
plicemente che chi produce qualcosa fa qualcosa di utile per sé 
e per gli altri, produce qualcosa che serve e in quanto necessa-
rio, lo vende. Le comunità che lavorano, le aziende o i gruppi 
del terziario, producono beni e servizi, danno valore all’antica 
convenzione del denaro, che però deve avere a sua volta regole e 
obiettivi. Ma non certo quelli di produrre altro denaro o denaro 
virtuale, con tutti gli annessi meccanismi astrusi e vessatori 
per cui si hanno debiti sempre più alti, e si finisce per essere 
sempre più poveri, destinati alla miseria e alla schiavitù. Con 
questa impostazione, altro che Rivoluzione francese, altro che 
Termidoro, altro che guerre civili: ci saranno caos e violenza a 
tutti i livelli. È questo che si vuole? Considerata la fatica che si 
fa a capire che cosa fare, sembrerebbe proprio di sì.

Poi, forse, la moralità imporrebbe che considerasse la natura 
umana, la sua ricerca ed esigenza di felicità. C’è stato qualcu-
no (forse Kennedy) che aveva pensato di inserire un “tasso di 
felicità” negli indicatori. Sostenere il fabbricatore di ricchezza: 
l’essere umano. È necessario che entri la Luce nelle menti. Vedo 
che questi pensieri, seppur semplici e allarmati, sono rari, come 
sospesi in un grande vuoto, e invece dovrebbero dilagare.

Occorre la Grazia. Che è gratuita, ma richiede di essere in-
vocata: per questo dobbiamo pregare, sempre, appena ci accor-
giamo che c’è del tempo per farlo.

G.B. Badi
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È arrivato all’improvviso questo virus cattivo, come un colpo 
di pistola ha dato il segnale d’inizio di un tempo nuovo.

È forse presto per mettere ordine tra i molti pensieri, le ansie, 
i dolori, le preoccupazioni, le speranze, i nuovi sentimenti che 
senza preavviso mi hanno investito, perciò proverò soltanto ad 
abbozzare alcuni impressioni.

Pensavo la mia vita ormai tracciata, con i sentimenti e gli 
affanni ordinari, compagni usuali di una persona della mia età. 
E il ringraziamento era diventato abitudine, quasi debole, poco 
sentito e convinto. Più che ringraziare per quello che avevo, 
chiedevo al Signore di conservare le persone e il bene che Lui 
stesso mi aveva donato.

Poi è arrivato il virus malvagio, sono chiusa in casa da due mesi 
e mezzo, tante cose sono cambiate e non le capisco ancora tutte. 

Ho ascoltato sgomenta le terribili notizie di morte e solitudine 
di tanti fratelli, ho sofferto per amici e conoscenti che non vedrò 
più, mi sono interrogata sui limiti e sul valore della conoscenza 
umana.

Un giorno è arrivato un messaggio da padre Dieudonné, che 
segue i bambini della scuola di Nkoabang in Camerun. Era 
crudo nella sua brevità disperata: “I bambini vengono a cercare 
da mangiare, non hanno cibo in casa. Io ho comprato del riso 
e delle sardine sott’olio e li distribuisco poco alla volta a quelli 
che hanno più fame”. Ho pianto; mi sono sentita male per la 
mia incapacità di aiutare, per la mia inutilità, per la mia vita 
troppo sazia.

Ma ho anche provato sentimenti positivi e gioiosi; mi sono 
commossa nel sentire di quanta carità sono capaci certi uomini, 
quegli uomini che non hanno paura di darsi.
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Mi sono emozionata parlando al telefono con un’amica sola 
e spaventata, sentendola tornare serena dopo poche parole af-
fettuose.

Ho percepito la vicinanza di tante persone pur senza incon-
trarle: da lontano è forse più facile dirsi le cose più vere e im-
portanti, senza perdersi in discorsi futili.

Mi sono commossa per un saluto telefonico di mio figlio, 
che non vedo da due mesi: «Mamma, ho voglia di vederti, abbi 
cura di te».

Mi sono alleggerita di tante ansie per cose che sembravano 
così importanti, urgenti, non rinviabili e che ora paiono preoc-
cupazioni inutili.

È forse troppo presto per dire se questi segni di un diverso 
modo di pensare diventeranno un nuovo modo di vivere.

Gli eventi sono ancora in corso, momenti difficili ancora ci 
aspettano, le sofferenze non sono finite e io non so come sarò 
diventata alla fine.

Per ora ho poche certezze: che la vicinanza delle persone care 
è preziosa, che c’è un grande bisogno di Carità e che bisogna 
trovare nuove vie per metterla in atto. So che mi manca parte-
cipare alla Messa con la comunità e ricevere l’Eucaristia. So che 
mai così tanto ho parlato al Signore e mai così distintamente 
L’ho sentito al mio fianco.

4 maggio 2020

Marina Baldini
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Elisabetta Barracchia
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Un giro dell’isolato

Tra le misure restrittive, l’obbligo di camminare nelle vicinanze 
della propria abitazione.

Il mio percorso di ogni mattina: edicola, supermarket (se 
non c’è coda), farmacia (speriamo di no), attraversamento del 
Sempione, via Canova, basilica del Corpus Domini, con entrata 
a scelta. Rientro da via Pagano con saluto agli alberi del parco.

Piano piano scopro che il rispetto dei limiti imposti non mi 
impedisce di sfuggire alla trappola del circuito obbligato; anzi, 
mi vengono regalate possibilità di sguardi e gratitudine prima 
impensate. Il silenzio e l’aria pulita, la carezza dei nostri alberi 
carichi di germogli, il cenno di saluto dei tranvieri, dei proprie-
tari di cani, dei custodi mi danno gioia.

Se entro da via Canova penso subito a tutte le persone che 
ogni giorno devono mettersi in fila per avere un pasto dagli 
operatori della Mensa della Carità. Me ne accorgo dal viavai 
dei rifornimenti, dalla presenza di qualcuno che si avvicina 
alla cassapanca, dal fermento tra portineria e cortile interno. E 
un pensiero grato va ai Carmelitani e ai volontari che si sono 
attrezzati e impegnati oltre misura per l’emergenza.

La penombra della chiesa – pulita, accudita – invita alla pre-
ghiera, a stare con se stessi e con la parola di Dio; un leggio con 
la Bibbia all’ingresso del presbiterio fa sentire vicino al Signo-
re. Altre persone arrivano sparse, sommesse, cercano il Cristo 
sull’altare, la Madonna, le statue dei Santi, pregano sui banchi. 
Non sono solo della zona, vengono da lontano, da altri “mondi” 
con i loro bagagli; gente di fede o alla ricerca di un conforto.

Oltre la tenda rossa del portone, sempre un poco mossa dall’a-
ria, si offre uno scorcio di verde, tagliato ogni tanto dal passag-
gio rumoroso dell’1 o del 10.
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Sento la fortuna e la bellezza di star bene, in una basilica 
che si affaccia direttamente sul parco della mia città. Mi sento 
parte di una comunità privilegiata a cui posso e devo restituire 
qualcosa di mio.

Padre Fausto, la vita della parrocchia e una Chiesa aperta 
non solo con le porte, ma soprattutto con i legami che, anche a 
distanza, sono un prezioso collante. Sento di essere a casa, nella 
grande Casa del Signore, una Casa da cui ripartire finalmente 
con fiducia e passo deciso.

25 aprile 2020

Lucia Benedos
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Il Covid-19 ci ha ricordato che siamo fragili ospiti su questa terra.
Dal 23 febbraio 2020 a oggi, quanti progetti annullati e ri-

visti, quante situazioni radicalmente cambiate, quanti sacrifici 
affrontati e quante scoperte e nuovi piaceri incontrati!

D’altra parte la nostra è una specie debole; nonostante ci si 
illuda di avere il controllo su tutto, basta poco a far vacillare le 
nostre certezze.

Ma la speranza è che usciti da questa inaspettata prova di 
umiltà ci si possa incamminare finalmente sulla via dell’ugua-
glianza e del rispetto.

Luisa Capelli
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Fuori la primavera
di Roberta Castellano
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Capitolo 1: fine febbraio - inizio maggio

5 marzo - Il lockdown

Da oggi sono ufficialmente in smart working, lavoro obbliga-
toriamente da casa. Ormai tutto è precipitato, il virus è tra noi 
e in Lombardia i contagi aumentano esponenzialmente. Non 
ci sono certezze, il Coronavirus è uno sconosciuto e si vocifera 
che presto arriverà il lockdown, la chiusura totale del nostro 
Paese. Nel 2020 non abbiamo altro sistema se non fare come 
l’essere umano ha sempre fatto: isolarsi per evitare il contagio. 
È paradossale, nel chiuso delle nostre case piene di tecnologia, 
ma è la realtà, gli esperti lo ripetono ormai da qualche giorno.

10 marzo - Gli affetti

Elvia, mia moglie, ha gli occhi che parlano. L’ho notato la prima 
volta che li ho incrociati e visti davvero, in profondità: sono 
espressivi e dolci.

Elvia è un medico, una cardiologa ospedaliera, di quelle che 
hanno sempre lavorato cinquanta ore a settimana, notti e festivi 
inclusi, con una paga oraria inferiore a qualsiasi altro lavoro 
d’ufficio e con responsabilità che impattano la vita e la morte 
delle persone. Apprendo solo ora dai media che è diventata un 
“eroe”. Questa retorica dell’eroe mi ha sempre insospettito: sem-
bra sottintendere un bisogno disperato, gesta uniche, associate 
all’imprevedibile, all’ignoto... E più sento la parola “eroe” più 
cresce in me un sentimento di paura per mia moglie.

Da quando è iniziata la pandemia Elvia mi dice che arrivano 
“pazienti Covid” anche nel suo ospedale, che presto li curerà 
anche lei e che dovremo iniziare a prendere delle precauzioni 
in casa. La cosa mi sembra surreale... Io ho solo paura per lei.
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Ogni mattina mi saluta come al solito e ogni sera torna con 
la mascherina; i suoi occhi sorridono meno e più spesso fissano 
il vuoto, cerco di distrarla e ridiamo insieme di tutto, ma è 
stanca e preoccupata, lo intuisco anche se non lo dice. Abbiamo 
iniziato a videochiamare spesso nipotini e genitori; questa cosa 
ci avvicina e ci distrae, per ora in Campania il virus non si è 
diffuso. Ma noi iniziamo a essere preoccupati  e la vita ormai 
è sospesa.

21 marzo - «Ha da passà ’a nuttata»

Così pensò Eduardo De Filippo guardando Napoli in macerie 
dopo la guerra.

In soli venti giorni in Italia si sono accumulate molte macerie, 
il bollettino giornaliero della protezione civile scandisce contagi, 
morti e guariti. Ogni giorno alle 18.00 annuncia numeri, gli 
stessi freddi numeri che io maneggio tutti i giorni per lavoro 
da anni; ma i miei numeri sono soldi, questi invece sono vite, 
persone che se ne vanno, che muoiono sole in ospedale, in casa 
di riposo, nel caos dei soccorsi e nell’assenza degli strumenti 
necessari per chi deve assisterle.

Ogni sera Elvia torna e mi sorride a distanza, corre a cam-
biarsi e a farsi la doccia, si disinfetta le mani e solo allora ci 
abbracciamo forte. È preoccupata, mancano le mascherine e 
i dispositivi di protezione per curare i “pazienti Covid”; lei fa 
quel che può per tutelarsi e io so che rischia anche se non me lo 
dice per non accrescere la mia angoscia. Parliamo dei contagi 
e dei morti come se fossero soltanto numeri, ascoltiamo i talk 
show, poi a volte ci fermiamo e ci guardiamo pensando alla 
strage in corso, alle macerie materiali ed emotive che stiamo 
accumulando: macerie fatte di morti, di sfiducia e disperazione, 
di solitudine e paura e incertezze.
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Stamattina alle 10.30 è arrivata la telefonata che temevamo: 
Elvia è stata in contatto senza protezioni con un “paziente Co-
vid” non conclamato. L’ospedale suggerisce l’isolamento dai 
congiunti, ma le permette di lavorare, in assenza di sintomi. La 
tranquillizzo, le dico che il divano letto era pronto da qualche 
giorno, e che è giusto così.

Torno a sedermi al pc e penso a quanto sia assurdo tutto 
questo. Per la prima volta mi rivolgo a Dio e gli chiedo di rispar-
miarla, di evitare che mia moglie si ammali di Covid-19. Nel 
mio assurdo ragionamento da ingegnere suggerisco che lei è un 
medico che ha aiutato e salvato tante vite, che ne aiuterà e salverà 
ancora, e che la sua salvezza è necessaria per quella degli altri.

Resto come pietrificato per un po’, poi torno al lavoro, mi 
distrae; torno ai miei freddi numeri, a previsioni e stime, agli 
scenari delle ferite economiche che porterà l’epidemia.

Per un attimo dimentico tutto e ripenso alla frase di Eduardo 
e sospiro: «Ha da passà ’a nuttata».

28 marzo - Il compleanno

Oggi compio trentasette anni, sono una persona fortunatissi-
ma e ringrazio Dio per questo, ma non ho mai amato il mio 
compleanno, gli auguri e le telefonate. Oggi per me c’è poco 
da festeggiare, vista la situazione in cui versa il mondo: oggi 
abbiamo superato i 10.000 morti in Italia, e sappiamo tutti che 
cresceranno ancora. Elvia mi ha preparato il tiramisù, siamo 
lontani ma vicini, mascherina e distanziamento non hanno al-
lontanato anime e pensieri; ci manca abbracciarci ma fortuna-
tamente sembra che non si sia ammalata e questa è l’unica cosa 
da festeggiare oggi: sono passati dieci giorni dal suo contatto a 
rischio e non ha sviluppato nessun sintomo. 

Ieri mi ha chiamato mia madre. Lei mi capisce, mi ha guarda-
to attraverso la videocamera con i suoi occhi dolci: è spaventata 
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e cerca di sorridere come sempre. Per tanti giorni ha fatto finta 
di nulla, mentre noi parlavamo di morti e di pericoli con mio 
padre, che invece sta metabolizzando ogni informazione da in-
gegnere quale è; lei è rimasta sempre in silenzio, quasi distante. 

Mia madre è molto credente, ha fede, prega e chiede aiuto a 
Dio per ore e ore da giorni. Oggi, quando mi ha chiamato, mi 
guardava negli occhi e sembrava volesse accarezzarmi; prega per 
me e per Elvia e sa che dietro ai nostri sorrisi c’è sofferenza, sa 
che Elvia vede morte e disperazione ogni giorno e corre rischi 
enormi senza tutele adeguate. Mia madre è l’unica a non es-
sersi rassegnata finora. Ho sempre pensato che la sua fede e la 
preghiera in qualche modo la confortassero, ma oggi è diversa 
e ho la sensazione che non sappia più a che cosa aggrapparsi, 
il senso di disorientamento e la preoccupazione la assalgono. 
Cerco di tranquillizzarla, scherziamo come sempre e quando 
chiudiamo sono io a dirle: «Non ti preoccupare, stai tranquilla, 
ne usciremo, col tempo».

Penso che questa situazione sia una dura prova anche per chi 
ha grande fede e che lo smarrimento sia inevitabile anche per 
una persona forte e positiva come lei.

13 aprile - Pasquetta in piena “nottata”

«L’essere umano si abitua a tutto». Ce lo ripetiamo spesso, e 
questa situazione ne è l’ennesima prova: ci stiamo adattando 
anche a questa vita reclusa, al conteggio dei morti, alla curva 
epidemica, alle costanti narrazioni in tv e sui giornali. Ci siamo 
abituati presto, se non altro ad accettare tutte le notizie negative 
che ci tempestano da quaranta giorni ormai. 
Io ho sviluppato un’ossessione per i numeri dell’epidemia: li 
confronto, li aggiorno su tabelle elettroniche da cui ricavo gli 
indicatori che mi servono per calcolare quanto stiamo andando 
male, o peggio rispetto agli altri. È sciocco, lo so, ma io questo 
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so fare e da questa prospettiva provo a leggere quello che sta 
accadendo. Analizzo minuziosamente i numeri della Campania, 
lì dobbiamo vincere la battaglia per i miei genitori e i paren-
ti che sono più vulnerabili al virus. Per fortuna la Campania 
è terribilmente noiosa come regione Covid-19: pochi casi che 
crescono pochissimo, e questo mi calma.

Oggi Elvia ha il turno con i “pazienti Covid”: dodici ore in 
cui non può mangiare né bere o andare in bagno ed è bardata 
come un guerriero – me la immagino bellissima nella sua tuta 
bianca, con quegli occhi che sorridono ai pazienti da sotto la 
visiera. Quando torna a casa accarezzo sul suo splendido viso i 
segni della mascherina, che mi ricordano quello che sta facen-
do, senza dire una parola, come se fosse naturale, parte del suo 
essere medico: curare i malati con tutte le sue energie correndo 
dei rischi. Mia moglie è coraggiosa e non si tira indietro però la 
stanchezza la divora, ed è una stanchezza soprattutto mentale: 
la notte dorme male, ma perlomeno siamo tornati a dormire 
insieme. A un certo punto a inizio aprile ci siamo guardati e 
abbiamo capito che quindici giorni di quarantena potevano 
bastare, e ci siamo abbracciati con la naturalezza di sempre. 

In realtà io fin dal sesto giorno del nostro isolamento forzato 
insistevo che chiudessimo quell’assurdo distanziamento, non lo 
sopportavo. È incredibile come la quotidianità fisica ci apparten-
ga più di quanto pensiamo, soprattutto se legata a chi amiamo; i 
piccoli gesti e carezze, sono parte fondamentale di noi e quando 
mancano...  Ecco a quello è davvero difficile abituarsi.

5 maggio - Fase 2 o Fase 1.2

Sempre più di 1000 contagi al giorno e raramente meno di 
200 morti ma sembra che l’emergenza che aveva imposto il 
lockdown possa dirsi conclusa da ieri. Oggi il sole splende su 
una Milano dall’aria pulita e frizzante e dal verde rigoglioso. 
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In pausa pranzo faccio la consueta corsa, sempre lo stesso 
percorso da venti giorni ormai, non più di 500 metri da casa 
e oggi di andare più lontano non se ne parla: oggi potrei ma 
non voglio.

Dicono che l’emergenza sia finita, abbiamo anche fatto un 
test sierologico nei giorni più bui della fase 1, a fine marzo, com-
prato su internet: sia io che Elvia non abbiamo mai contratto il 
Coronavirus. A quanto pare quella tosse stizzosa che ho avuto 
a metà gennaio non era quello che speravo fosse quando, nella 
mia psicologia contorta, ho elaborato la certezza che sarebbe 
stato meglio averlo avuto il Covid-19, e non essersene accorti. 

Da questa settimana anche mia moglie ha ripreso l’attività 
di cardiologa nel suo reparto e il suo ospedale ha visto ridursi 
notevolmente i pazienti infetti, ma sappiamo entrambi che non 
è finita e che questa nuova fase rischia di essere un azzardo. 
Siamo pronti a una eventuale ricaduta? Nuovi contagi a centi-
naia, nuovi morti? Temo di no, perciò ho deciso che per me la 
vita cambierà pochissimo in questa fase 2. Sarà una fase 1.2: 
niente incontri, niente aperitivi distanziati, niente passeggiate 
in comitiva; saremo sempre io e mia moglie, e non andremo 
che al parco in orari poco affollati. 

Ho la sensazione che sarà ancora lunga la nostra convivenza 
con il Coronavirus, ma anche lui dovrà abituarsi, considerare 
le necessità dei suoi ospiti umani, perché bisogna tornare a la-
vorare, a cercare di tenere in piedi la società e l’economia per 
evitare danni peggiori di quelli già enormi previsti. Perché la 
storia continua e speriamo ci riservi colpi di scena migliori di 
quelli che abbiamo visto finora.

Elvia e Alfino di Stasi
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Quando finisce il virus

Dicono che c’è un tempo per seminare
e uno più lungo per aspettare 
io dico che c’era un tempo sognato
che bisognava sognare.

Ivano Fossati

«Quando finisce il virus, voglio andare in tutte le case. Voglio 
portare un regalo a tutti i bambini della città.»

«Un regalo?»
«Sì, vorrei regalare una tigre, oppure un asinello. E poi fare 

una festa del mio compleanno.»

È così. Non esiste festa senza un compleanno. È un binomio 
per te indivisibile. Le feste celebrano la nascita di qualcuno. 
Anche a Pasqua, per te, è stato “il compleanno di Pasqua”.

E quando festeggeremo il fatto di poter finalmente rinasce-
re, almeno un po’, da questa “sepoltura”, busseremo a tutte le 
porte, torneremo a scambiarci tigri e asinelli. Che per te sono la 
quintessenza della bellezza, i protagonisti di tutte le tue storie; e 
sono te, nelle tue molteplici sfaccettature: la forza e la pazienza, 
la tenacia e la vita, nonostante tutto.

Vorrei che ti ricordassi di te, quando sarà concluso questo 
viaggio che oggi ci pare ancora infinito. E anche quando sarà 
passato tanto tempo, vorrei che ti ricordassi di quando a quattro 
anni progettavi questa grande festa con tutti i bambini della 
città. E ricordavi alla tua mamma e al tuo papà che non era 
tempo di dimenticare i nostri desideri.

Sono giorni pesanti. Pesanti di cose da fare. Lavorare nei rita-
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gli di tempo, rincorrendo scadenze e appuntamenti; lavorare per 
non sentirsi troppo soli o troppo inutili. Pulire, perché io, che 
non ci ho mai badato più del necessario, ora sono diventata una 
“erinni del detersivo” e impazzisco se le mani, i vestiti, il cellu-
lare, le chiavi e le borse della spesa e le scarpe e i pavimenti non 
sono almeno approssimativamente disinfettati. E poi cucinare, 
per ritrovare gusto, tatto, olfatto. E giocare, leggere, scrivere, 
ma anche vestire, riordinare, e infine dormire.

Sì, dormire. Almeno qualche ora di fila, bambini miei, prima 
che cominci il nostro vagabondare tra il letto di uno e il lettino 
dell’altra, a cercare ciucci perduti, a rimboccare coperte, a por-
tare latte, acqua, carezze e ninne nanne.

Sono giorni leggeri. Leggeri se pensiamo che per adesso stia-
mo tutti bene. Che la nonna ha avuto la febbre, una febbre 
strana, lunga, pesante, ma che ora sembra guarita e da quando è 
entrata nella sua personale quarantena – sola, malata e spaventa-
ta – ha iniziato a disegnare. Un disegno al giorno per i bambini, 
chiedendo loro ogni sera che cosa volessero vedere la mattina 
successiva. E recapitandolo puntuale su Whatsapp: dinosauri, 
cagnolini, gatti, coccodrilli, e ovviamente tigri, tigri bianche, 
tigri coi denti a sciabola. Ha ordinato su Amazon, per la prima 
volta in vita sua, una confezione di 48 pennarelli a punta larga, 
perché quelli che aveva in casa erano ormai scarichi.

Sono giorni leggeri se pensiamo che i nostri bimbi sono nervosi, 
sì, sono senza sole e senza prati, sono a digiuno di abbracci, corse 
e sudate con gli altri bimbi, ma per ora resistono, ridono, giocano, 
fanno i consueti disastri e sognano, in attesa fiduciosa che questo 
puntino diventi «piccolo piccolo, più piccolo delle mie scarpe».

Vorrei che ti ricordassi anche di te, bimba mia, che il 4 mag-
gio compi due anni. Mentre tutti parleranno della fase 2, anche 
noi avremo il nostro personale e casalingo ingresso nei tuoi due. 
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I “terribili”, come dicono i pediatri: l’età dei no, delle marachel-
le, della sfrontatezza. L’età in cui chiami tuo padre per nome, e 
non “papà”. Li festeggeremo con una giornata piena di sole e di 
gratitudine, perché per noi, per mamma e papà, che sono anche 
moglie e marito (torneremo a ricordarcene!), tenerci stretti a voi 
due, bimbi, è il più efficace dei vaccini.

Vorrei che anche io e te ci ricordassimo di noi due e di quello 
che siamo stati in questi giorni. Per non dimenticare che si può 
essere spaventati, arrabbiati e confusi. Ma anche stretti. E che 
insieme si può continuare a sognare.

Laura Galuppo
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Il mio tempo buio

Come ho vissuto l’arrivo del Coronavirus?
Di certo mai come adesso mi sono resa conto di quanto il 

mondo sia collegato e interconnesso, nel bene ma anche nel 
male. A gennaio scoprivo l’emergenza cinese attraverso il tg 
come se fosse lontanissima: le mascherine, il lockdown, le città 
vuote erano una questione che non mi riguardava. Ammetto che 
quella distanza è stata per settimane sinonimo di scollamento 
dal problema. Mi sentivo al sicuro e osservavo quella tragedia 
con una certa dose di distacco. Banale dirlo, ma giusto da am-
mettere: quando qualcosa non ci tocca da vicino lo viviamo con 
maggiore o minore empatia, ma senza capire davvero la pena e 
“il peso della Croce”.

Poco dopo, il brusco risveglio: non credevo che il Coronavirus 
si potesse avvicinare così tanto a me, al punto da coinvolgere i 
miei genitori, entrambi colpiti da questo temibile virus.

Il mese di marzo è stato quello dell’incredulità, della pau-
ra, della tensione emotiva continua. Non so ancora raccontare 
esattamente il mare di sensazioni che si agitava dentro di me 
in quei giorni. 

Temevo di non rivedere più mio padre: né vivo né morto. Il 
pensiero che potesse essere inghiottito nel nulla mi ha lasciato 
sbigottita per giorni e notti. Ho tentato di allontanarlo dedi-
candomi ad altro, distraendomi con nuovi impegni. Mi sono 
affannata a cercare di riempire ogni spazio della mia vita vigile 
per ridurre al minimo i momenti di riflessione, semplicemente 
perché ne avevo paura... Perché guardare in faccia una malattia 
che improvvisamente si impadronisce di tuo padre e poi anche 
di tua madre è qualcosa che ti porta a fare i conti non solo con 
il timore della perdita e l’ansia per il futuro, ma con tante altre 
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emozioni sommerse, che probabilmente giacevano da tempo in 
qualche punto imprecisato del tuo inconscio, ma che solo ac-
cadimenti di questo genere svelano improvvisamente, come un 
faro accecante nel buio: a quel punto, l’unica opzione è guardare 
in faccia la realtà, con consapevolezza.

Non posso dire di essere stata sola in quei momenti, ho avuto 
due grandi alleati: la preghiera e mio marito.

La fede mi ha supportato molto nella fase più destabilizzante, 
in cui tutto sembrava correre più veloce di me, troppo veloce. 
La preghiera è stata il mio porto di approdo, un’ancora da cui 
ho ricevuto grande conforto; non risposte, ma senso di pace, e 
una calma di estremo valore.

Mio marito è stato l’altro saldo appiglio che mi ha tenuto a 
galla: in quei momenti duri lui è sempre stato accanto a me, a 
tenermi la mano, con schiena dritta e occhi aperti. 

Amore e preghiera: questi sono gli antidoti per la cura della 
mia anima.

Ho riscoperto che condividere il dolore è più difficile di quan-
to immaginassi. In un momento storico in cui è così diffuso il 
bisogno di mostrare la propria vita in ogni maniera, ho riscoper-
to un grande senso del pudore e una forte volontà di difendere 
il mio privato e il mio “provato”. 

D’altra parte ho scoperto che mi manca molto il senso di 
comunità e di affetto tra le persone, dal gesto più semplice di 
fermarsi a chiacchierare per strada alla spontaneità di passare 
del tempo insieme.

Questo buio, forse, mi aiuterà a cercare nuove luci.

Silvia Garzia
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L’arrivo repentino del Coronavirus mi ha molto colpita. Mi ha 
impressionata per come ha preso possesso globale del nostro 
Paese e di tutto il mondo. 

I primi giorni sono stati davvero difficili, non si capiva cosa 
stesse succedendo. Si è diffuso il panico, e si è aperto uno stato 
di emergenza che ha stravolto la vita individuale e collettiva: 
città deserte, famiglie chiuse in casa, chiese sbarrate, sirene di 
ambulanze, trasmissioni televisive focalizzate esclusivamente su 
ospedali e contagi. In pochi giorni siamo passati dalla normalità 
di una vita che scorreva con i suoi ritmi e le sue liturgie a una 
situazione precaria, dai contorni assai simili a quelli di un film. 
In un attimo tutto si è frantumato: le certezze sulla propria vita 
sono state spazzate via dalla paura di essere contaminati.

Col passare dei giorni e con il prolungarsi dell’emergenza, 
ho cercato di riflettere su come impegnare il tempo per non 
sprecarne nemmeno un po’.

Prima risposta: pregare di più, soprattutto per i malati e per 
i medici, affinché riescano rapidamente a trovare un rimedio 
definitivo; ma pregare anche per i defunti, in quelle bare alli-
neate, tragicamente allontanate dai loro cari.

Altro impegno importante è stato tenere i contatti con la mia 
famiglia, con i vicini di casa, con i gruppi parrocchiali e con gli 
ammalati a cui porto l’Eucaristia.

Ho meditato a lungo su questo avvenimento così imponen-
te: ho pensato che il Signore volesse dirci qualcosa, esortarci 
a valorizzare la vita, richiamarci a camminare per la via della 
preghiera e della solidarietà.

Ciò che mi libera dall’ansia e dalla paura è sapere che nell’im-
previsto si può nascondere qualcosa di buono che è stato pre-
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parato per me, un’occasione per approfondire il rapporto con 
il Signore.

Nella domenica del cieco nato che abbiamo celebrato in que-
sti giorni passati, mi ha colpito il dialogo tra Gesù e il cieco 
che porta il cieco, ormai guarito, a vedere e riconoscere cosa sia 
avvenuto nella sua vita una volta che ha incontrato il Signore, 
e non solo è stato guarito, ma ha come compreso l’origine della 
sua cecità dalla quale l’incontro con Gesù l’ha fatto uscire.

«Oggi ci ritroviamo tutti come il cieco nato del Vangelo, cie-
chi di futuro, persi in questa valle oscura nella quale facciamo 
fatica a vedere la direzione. Non vediamo la luce, ma non per 
questo la luce non c’è! Gesù apre gli occhi e ci fa vedere il suo 
volto buono, presente, amico, che cerca proprio ognuno di noi.

Ci apre gli occhi per vedere i più fragili, quanti sono doppia-
mente isolati.»

Maria Luisa Gasperi
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Questo “veleno” che ci è venuto a visitare si è trovato così bene 
tra di noi che non vuole andarsene... Ma poi alzo gli occhi al 
cielo e vedo che le stelle continuano a brillare e la luna a splen-
dere e allora mi dico: «C’è ancora speranza: Signore, aiutami a 
coltivare sempre la Speranza».

Rosella Iacono
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Come a tutti, da ormai due mesi non mi è permesso di uscire.
Perché i muscoli delle gambe non si atrofizzino del tutto, mi è 

stato offerto di fare delle camminate sulla bella terrazza spaziosa 
di una cara amica che abita nel mio stesso palazzo.

Lassù c’è un bellissimo merlo, abitante o forse soltanto ospite 
della terrazza, che col suo canto rende gioiosa la giornata, e mi 
parla di Dio.

È incredibile come il Coronavirus abbia totalmente rovesciato 
la nostra vita. Non mi riconosco, non riconosco la mia vita, ma 
non cesso di meravigliarmi delle bellezze: c’è silenzio, nemmeno 
il rumore di una macchina, nemmeno un vocio di bambini o 
il chiacchiericcio degli adulti mentre passeggio al quinto piano 
e vedo tutto dall’alto. 

In questa pace profonda, il merlo continua ripetermi: «Loda 
il nostro Dio,» e dice proprio nostro «il nostro Creatore, e torna 
anche Tu indietro, nel silenzio, nella pace, nella tranquillità, 
nella meditazione; torna a vedere con altri occhi il mondo, il 
prossimo, la sofferenza, i valori, i veri valori: la famiglia, l’Ami-
cizia, l’Amore».

Grazie, merlo mio, che mi parli anche Tu (in questo silenzio 
meraviglioso, che si tocca con mano, e dove soltanto la Tua 
voce squillante irrompe) di Dio, del nostro Creatore, che da 
perfetti milanesi, sempre di corsa, abbiamo tanto messo da parte 
in questi ultimi anni, abbiamo tanto ignorato, e forse, se non 
fosse arrivato il Coronavirus, carissimo amico, merlo mio, non 
avremmo – non avrei – più riscoperto.

Mariella Legnani
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Diario e pensieri dalla “distanza Covid-19”

Il tempo dello shock: dal 23 febbraio al 4 maggio, quello che ab-
biamo vissuto fino a ora

Una delle prime riflessioni in questo periodo pieno di incertezze 
e di notizie che peggiorano di giorno in giorno è stata quella 
sulla nostra fragilità. La vita di tutti i giorni ci porta a credere 
che la maggior parte delle cose siano sotto il nostro controllo, 
ma la pandemia ci ha ricordato chiaramente che non è così.

Un’altra riflessione è nata da una domanda. Le brutte notizie 
mi hanno portato a ripensare al passato e a chiedermi più volte: 
«Ero contento prima? Percepivo e apprezzavo tutto quello che 
avevo nella vita: famiglia, salute, lavoro?». Quanto è importante 
e intelligente saper apprezzare quello che si ha! Non per obbligo, 
per il timore, un giorno, di perderlo, ma perché la vita è oggi, è 
adesso. E perciò è bene apprezzarla senza stare in perenne attesa 
di un futuro migliore.

La terza riflessione è legata all’uso del tempo. Questo periodo 
di chiusura ci ha permesso di stare più a lungo in famiglia, ma 
anche in compagnia di parenti e amici lontani, tramite telefono 
o video. Abbiamo finalmente avuto più tempo da dedicare ai 
figli, quel tempo così necessario eppure mai sufficiente di cui 
tanto ci si rammarica. Abbiamo avuto la dimostrazione che 
è possibile abbassare i ritmi della vita e dedicare più spazio a 
progetti di cui parliamo spesso ma non concretizziamo.

La prima riapertura (maggio-giugno)

Sebbene la prima fase ci abbia ricordato che il destino, la realtà 
che ci circonda e la vita stessa non sono nelle nostre mani, resta 
comunque il tema delle responsabilità individuali, perché in 
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parte sì, siamo artefici del nostro destino. La fase della riaper-
tura lo dimostra.

Dal punto di vista civico, se noi tutti cittadini mettiamo in 
atto le dovute misure di sicurezza, allora potremo affrontare la 
diffusione del Coronavirus con migliori risultati.

Dal punto di vista personale, familiare, religioso, lavorativo 
è il momento di capire che cosa abbiamo imparato da questa 
crisi, è il momento di cambiare alcune cose nelle nostre vite, 
dedicare tempo agli aspetti importanti, senza perdere quanto 
già facevamo di buono. Questo periodo lo ha dimostrato: cam-
biamenti che sembravano impraticabili si sono rivelati possibili. 
Credo che la crisi non ci abbia suggerito di stravolgere tutto 
ma di aggiustare soltanto alcuni aspetti. E questi ultimi non 
dipendono solo da circostanze non controllabili, ma anche dalle 
nostre azioni concrete, dalla nostra volontà.

Il riavvio della vita (entro ottobre)

n/a.

Alejandro Lorefice
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Pensieri sparsi sull’isolamento 
dal 9 marzo al 4 maggio 2020

Prima del 9 marzo 2020 pensavo raramente alla mia età: settan-
tasette anni. Ero sempre stata felice di festeggiare il mio com-
pleanno con un pranzo insieme ai miei cari. Certo, camminavo 
un po’ più lentamente di loro e più lentamente affioravano alla 
mente i miei riferimenti culturali e sociali. Tuttavia, ero con-
tenta e quasi fiera di condurre (nonostante il grande dolore per 
la perdita di mio marito) una vita abbastanza ricca di interessi, 
di amicizie e persino di lavoro, senza dover ricorrere al sostegno 
dei più giovani che, a mio parere, occorre nel momento in cui 
il declino dell’età si fa greve.

Direi che la mia vita, pur nella consapevolezza di qualche 
acciacco, era ancora indipendente, tranne che in rare occasioni 
eccezionali. Un invecchiare graduale, sereno, senza perdita di 
identità e senza eccessive lamentele.

Ma... arriva il 9 marzo: “Anziani a casa, da soli e zitti, per 
favore, c’è troppo da fare negli ospedali,” dicono le cosiddette 
istituzioni locali e centrali. “Se avete la febbre, rimanete dove 
siete, cercando di capire quando sarà necessario andare in ospe-
dale; meglio presentarsi a malattia avanzata, non si disturba per 
una semplice polmonite”. In una parola: abbandonati, bollati 
come esseri fragili e inconsapevoli, degni solo di emarginazione.

Impossibile vedere i familiari, con i quali si passano abitual-
mente le ore più belle, e con i quali si erano trascorse le ultime 
ore prima dell’isolamento.

Dopo un iniziale smarrimento della ragione – abituata a forse 
troppo antiquati procedimenti logici – accetto e condivido la 
necessità di bloccare la diffusione del Coronavirus rimanendo 
a casa. Mi sforzo di credere che i nostri governanti sappiano 
quel che fanno, anche perché lo stato di allerta era scattato già 
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a fine gennaio. Intendono soprattutto proteggere gli anziani, i 
più deboli: forse non ce ne eravamo accorti, ma siamo molto 
deboli, siamo un peso per la società e per il mondo.

Ci proteggono... Ma è protezione tenerci isolati da tutto, senza 
offrire alcuno spiraglio? Per esempio un’apertura ben organizza-
ta (con fornitura di mascherine e disinfettanti) per rivedere figli 
e nipoti, un modo semplice di fare la spesa online, una qualche 
vaga forma di attenzione.

I familiari possono vederci solo su FaceTime, perché vengono 
indicati come portatori certi di contagio mortale (siamo vec-
chi, non dimentichiamolo!). Se devono portare ai genitori un 
medicinale per una terapia quotidiana, sono fermati dalle forze 
dell’ordine e trattati come untori di manzoniana memoria, al 
punto che questi trasgressori infami sono costretti a studiare 
percorsi tra le strade secondarie da attraversare velocemente co-
me ladri. Per ottenere una spesa a casa da un supermercato in-
torno al 20 marzo, ho potuto accedere alla prenotazione soltanto 
alle tre di notte: “Siamo spiacenti,” scrivono “stiamo lavorando 
per ripristinare il servizio”.

E allora si gira per casa e si fa appello a tutte le proprie energie 
interiori, per salvare se stessi e i propri concittadini dalla ma-
lattia, e dalla morte. Non dobbiamo rubare il posto a nessuno 
in terapia intensiva (anche se si sa da tempo che un anziano 
difficilmente può sopportare un trattamento tanto invasivo). 
In un certo senso, si contrappongono sconsideratamente le ge-
nerazioni.

Già, ma fanno tutto per proteggerci. E invece scopriamo che 
non ci proteggono, come dimostrano i tanti morti nelle rsa, resi-
denze speciali. Anzi, neppure il personale medico viene protetto.

Il graduale svelarsi della realtà rende pesante ogni giorna-
ta, eppure voglio capire: appartengo alla civiltà europea, che si 
fonda sul rispetto dei diritti civili, sul rifiuto della guerra, sulla 
libertà dell’individuo.
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Dal punto di vista del mio privato, quello degli affetti e dei 
valori profondi, reggo molto bene la situazione. Telefonate, an-
che da persone lontane di altre città o altri Paesi, chat, messaggi, 
spedizioni di cibi deliziosi, filmati, belle foto e attenzioni di ogni 
genere si susseguono costantemente. Il mondo intorno a me è 
ancora più caro e affettuoso di sempre. Riprendono le riunioni 
di lavoro via Zoom o Skype e si preparano nuove attività, ci si 
appassiona al meglio della didattica a distanza, si organizzano e 
si seguono corsi di formazione, si impara tanto e si sta insieme.

Eppure voglio capire la realtà nel suo insieme, senza rifugiar-
mi esclusivamente nel mio spazio, perché non intendo trascurare 
quelli che sono fuori dalla mia cerchia, gli “altri”.

In tv gli esperti si contraddicono sempre di più, non solo tra 
di loro, ma anche con se stessi. I politici, nazionali e locali, si ap-
poggiano solo a virologi ed epidemiologi senza accorgersi che un 
Paese ha bisogno di ricevere messaggi coerenti sia sull’epidemia, 
sia sugli aspetti del vivere quotidiano, per i quali ha delegato 
i suoi rappresentanti in Comune, in Regione e in Parlamento, 
secondo le regole costituzionali.

Il disagio aumenta, sembra diventare insostenibile, quando 
una mattina appaiono in tv colonne di mezzi militari che non 
trasportano tute sterili, medicine, tamponi o reagenti per labo-
ratori di analisi, ma bare. Bare di persone morte sole e portate 
lontano (chissà dove) da soldati in lacrime. 

Mi chiedo chi siamo noi. E non mi riferisco più soltanto 
agli anziani, ma a tutto il genere umano. Sappiamo, con tutta 
la forza della nostra fede, che il Signore ha sorretto l’anima di 
quelle povere persone, che le ha confortate, che le ha accolte; ma 
noi chi siamo diventati, se non abbiamo rispetto nemmeno per 
la morte e per il dolore? La nostra civiltà, già ambigua e troppo 
superba per i traguardi raggiunti, è decaduta. Sono certa che si 
sarebbe potuto trovare un modo igienicamente sicuro e uma-
namente accettabile per mantenere un comportamento civile e 
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rispettoso. Nessuno avrebbe preteso immediatamente funerali 
affollati, ma il diritto alla dignità di ognuno, a una benedizione 
o a un ricordo condiviso, in attesa delle esequie dovute, dovrebbe 
essere inalienabile. Non oso pensare ai familiari delle vittime, 
non più informati, che hanno scoperto di vivere nel deserto 
di una società più retrograda e insensibile di quanto potessero 
sospettare, mentre sui social si snocciolavano cifre e i dpcm si 
accavallavano gli uni sugli altri.

Ecco, non so se questa pandemia mi renderà migliore o peg-
giore, sicuramente non mi lascia integra, e non vorrei che ci si 
incamminasse per la china del mors tua, vita mea.

Ma da che cosa mi posso salvare, se profano l’ultimo tra-
guardo terreno di un altro? Se ciò che importa è isolarlo, vivo o 
morto che sia? Isolare non è proteggere. In alcune circostanze 
bisogna tenere salde la ragione e la volontà.

Maria Teresa Lupidi Sciolla
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Febbraio: ultimo mese di libertà, poi...
Ecco: poi.
Poi abbiamo iniziato a camminare dentro a un percorso com-

pletamente sconosciuto.
All’inizio sembrava forzato, una sopravvalutazione, un’esage-

razione; ma con il passare dei giorni le sirene delle ambulanze si 
sono fatte più frequenti, le notizie sempre più negative.

Ai medici in camice si sono sostituite figure simili ad astro-
nauti calati in tute bianche con cappuccio, mascherine sempre 
più complicate, guanti e strumentazioni varie.

A quel punto, tutti chiusi in casa.
Ci siamo trovati tutt’a un tratto privati della nostra libertà. 

Libertà che abbiamo sempre data per scontata, ma non è sempre 
stato così: i nostri nonni lo sanno quanto per loro sia stata dura 
la conquista di questa libertà. Quella libertà che ci ha permesso 
di godere di tante cose meravigliose come se ci fossero dovute. 
A volte, purtroppo, anche una libertà usata male. Libertà che in 
un attimo ci è stata tolta, anche se “per il nostro bene”.

Forse in molti in quel momento ci siamo ricordati della Ci-
na, che stava soffrendo per quel virus e che a noi era sembrata 
lontana anni luce. Tanto lontana che non ci eravamo soffermati 
su quella notizia che per un attimo, il tempo di un tg. Lei era 
là, noi qua. C’era sgomento per quella gente, ma un’enorme 
distanza ce ne separava.

Questo pensavamo.

Poi abbiamo colpevolizzato la Cina perché, vero o no che fos-
se, dovevamo dare la colpa a qualcuno senza nemmeno pensare 
che anche i cinesi si erano trovati in una situazione estrema.
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Le abitazioni, per la maggior parte di noi, erano solo un “luo-
go di transito”, dove fermarsi a mangiare, scambiare qualche 
parola con i propri cari, riposare... per poi riprendere di corsa 
il lavoro l’indomani. Improvvisamente questa casa è diventata 
l’unico, limitato spazio nel quale sentirci liberi, all’interno di 
confini piccoli e ben definiti.

Allora è arrivata la paura.
Paura della malattia, paura di morire di fame, paura della 

vicinanza fisica. Una paura che generava paura. In tv le noti-
zie contrastanti non facevano altro che creare confusione. Ci 
sarebbe stato tanto da dire usando solo il buon senso ma pare 
che non vada di moda.

Per fortuna c’è il poi.
Poi, quando ci siamo adattati alla paura e siamo riusciti a su-

perarla, senza dimenticarcene ma imparando a conviverci, ecco 
che da questo disastro è emerso qualcosa di positivo: abbiamo 
scoperto quanto gli altri siano importanti per noi.

Gli altri, quelli con tanti difetti, quelli di cui abbiamo cri-
ticato il comportamento, quelli antipatici. Gli altri, che siamo 
noi, con i nostri difetti e i nostri momenti di antipatia e anche 
di cattiveria. Ma ognuno di noi è importante.

Abbiamo capito che siamo tutti italiani e i difetti sono pas-
sati in secondo piano perché, se tra di noi ci possiamo criticare, 
agli altri non dovrebbero essere permesso. Proprio perché siamo 
tutti italiani, siamo solidali e sappiamo aiutarci nel momento 
del bisogno.

È vero che abbiamo una fastidiosa piaga: il governo e chi lo 
rappresenta, ma è una piaga comune a tutti i Paesi del mondo. 

Poi abbiamo guardato le nostre cucine e ci siamo scoperte 
cuoche, panettiere, pasticciere. Le nostre case si sono riempite 
di profumi di cibo. Sali le scale e senti profumo di sugo, di 
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peperonata, di torta alle mele. Apri le finestre e vedi tutti gli 
appartamenti abitati. Senti suonare gli strumenti, qualcuno can-
ticchia, chi ascolta musica, una risata; vedi persone sui balconi 
che leggono, che si salutano.

Ti accorgi che è bello, che queste cose ti mancavano.

Poi?
Abbiamo riscoperto che siamo stati battezzati, che Gesù è 

morto per noi. Che le nostre nonne e mamme ci hanno inse-
gnato le preghiere. Ci siamo ricordati di essere cattolici. Ora 
che sono chiuse, le chiese ci mancano. E la cosa più bella è che 
preghiamo, anche chi non lo dice, ciascuno a modo proprio, 
ma preghiamo tutti. E poi?

Poi cerchiamo di non dimenticare tutto come abbiamo fatto 
con i terremoti e le alluvioni, perché ogni volta che dimenti-
chiamo, che ci scordiamo dei più bisognosi – perché al di là dei 
profumi di torte, ci sono altre realtà silenziose – può accadere 
qualcosa di peggio.

Dobbiamo cambiare, e cambiare in meglio.
Iniziamo da subito. Siamo in tempo. Siamo ancora in tempo. 

Lassù qualcuno ci ama.

Giuliana Malgarini
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Che delirio! Tutto in disordine! Aiuto!

Casa sottosopra, pasti da preparare, giochi ovunque, riunioni 
online, videochiamate interrotte dai bimbi che ti salgono in 
testa, che ti chiamano perché hanno fatto la cacca, che tirano lo 
sciacquone mentre sei in conference call, che strillano, corrono, 
giocano e litigano... È tutto cosi difficile, ma è anche tutto così 
bello; al punto tale che ci mancherà quando torneremo alla vita 
di prima.

Sono stati necessari due mesi di reclusione forzata per im-
parare ad apprezzare le fortune che abbiamo e che la frenesia 
quotidiana ci porta a trascurare: la famiglia e la salute.

Alessandro e Giovana Mallo
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Diario di una quarantena: fase 1

Sono trascorsi più di due mesi da quando, d’improvviso, ci è 
stato imposto di non uscire di casa, se non per lo stretto neces-
sario. Un virus di cui non si conosce nulla miete vittime e si 
diffonde a gran velocità.

Al momento, nessun rimedio, nessuna cura.
I cimiteri si riempiono e le immagini delle bare che vengono 

trasportate sui camion militari per essere ricollocate altrove, 
dove ci sia posto, invadono gli schermi delle nostre tv e lasciano 
sgomenti. Medici e infermieri lavorano senza sosta, cercando 
di curare tutti, nessuno escluso, nonostante gli ospedali non 
abbiano più posto per accogliere nuovi pazienti.

E così il pensiero e la preoccupazione va ogni giorno ai nostri 
cari che si trovano lontano, ciascuno chiuso nella propria abi-
tazione, con i quali ci si tiene in contatto solo telefonicamente.

Lo squillo del telefono diventa fonte di gioia per la possibi-
lità di recuperare un contatto quasi umano all’interno di que-
sto isolamento imposto tra le proprie mura domestiche; ma al 
contempo fa sobbalzare il cuore per il timore di scoprire che 
qualche amico, un familiare, un conoscente, ha contratto questo 
misterioso virus.

In un secondo momento, però, quando si inizia ad apprendere 
che nessuno è davvero immune, al timore per i propri cari si 
aggiunge anche la paura concreta di contrarre il virus in prima 
persona.

Ed ecco che allora, forse per la prima volta, si ha l’evidenza 
della propria mortalità e che la possibilità di perdere la propria 
vita non sia un’ipotesi astratta, rimandata a un momento chissà 
quanto lontano nel tempo, ma una realtà concreta e tangibile 
di cui sembra di sentire persino l’odore acre.
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Ma la sfida iniziale più grande, al di là della paura, consiste 
nel fare i conti con se stessi.

Tutt’a un tratto ci si trova soli, in una Milano deserta come un 
teatro senza attori, avvolti da un silenzio spettrale, terrorizzati 
che quel vuoto che sta fuori non sia altro che lo specchio del 
vuoto che ci si porta dentro.

Liberati da tutte le sovrastrutture con cui ci proteggevamo da 
una vita a volte troppo dolorosa, ci siamo trovati nudi di fronte 
a noi stessi e siamo stati costretti a fare i conti con chi siamo 
veramente diventati e a riflettere su dove stiamo andando.

E guardare in fondo all’abisso della propria anima, alla ricerca 
di una luce, non si è rivelato semplice. Ci è parso di annegare, 
travolti da flutti oscuri che ci ottundevano i sensi.

Ma è stato proprio in quel momento, in quel silenzio imposto, 
in quella solitudine inusuale che dopo tanto, troppo tempo, la 
mia mente è volata a quando da bambina giocavo nei boschi 
dietro casa, nella quiete della natura, quella quiete che sola ci 
permette di ascoltare il sussurro dell’anima.

Perché per sentire che siamo vivi davvero occorre ascoltare i 
messaggi del proprio cuore nel silenzio, nella tranquillità, nella 
pace, bene così raro in questa Milano frenetica che rende sordi.

E in quel frangente ho realizzato che da troppo tempo mi ero 
smarrita nell’anestetico che ci somministriamo per non essere 
feriti troppo duramente da ciò che ci circonda e, al contempo, 
ho tratto un sospiro di sollievo nel rendermi conto che, nono-
stante io mi fossi resa sorda, la mia anima era lì ad aspettarmi 
e non aveva dimenticato chi ero.

Ma ciò che più di tutto stupisce è che, a ben guardare, la mia 
quarantena, nonostante le paure, gli smarrimenti, la voglia di 
urlare o di correre a perdifiato per le strade, è stata meravigliosa. 

Trascorrerla con mio marito è stato un regalo insperato che ci 
ha permesso di condividere e goderci il nostro tempo, tornando 
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a perderci l’una negli abbracci dell’altro, potendo spegnere il 
telefono ed essere finalmente irraggiungibili.

Costretti in casa, ma finalmente liberi di essere noi stessi.

Michela Manente
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Nuova via

Infinito, profondo silenzio,
che sveli nel buio, tra le pieghe del cuore,
la vera ricerca dell’uomo.
Sostieni invisibile e forte, il nuovo cammino
che porta al Signore Gesù.

Giovanna Orsi
Da Pensieri pandemici, aprile 2020
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Perché non possiamo uscire?

Foto di Jacopo Orsi
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Pila Michetti



57

Vorrei contribuire anch’io alla narrazione collettiva e lo faccio 
dalla prospettiva, certamente inusuale, di parrocchiana extra 
moenia del Corpus Domini. Vivo infatti in Sardegna, ma pe-
riodicamente vengo a Milano e ho partecipato alle celebrazioni 
e ad alcuni momenti importanti per la comunità, come il Tri-
duo e la Pasqua dello scorso anno, che hanno per me sancito 
concretamente una forte appartenenza. 

E anche domenica 23 febbraio, quando iniziava a serpeggiare 
la preoccupazione per l’aumento dei contagi, mi trovavo a Mi-
lano e ho preso parte alla celebrazione eucaristica del Corpus 
Domini, ho scambiato il segno della pace e corrisposto i sorrisi 
gentili dei volti che ormai riconosco, anche se ne ignoro i nomi. 
Da allora ci accompagna il filo rosso delle riflessioni e della 
Parola condivisa sui canali della parrocchia che mi hanno con-
sentito di rinnovare un’appartenenza, ma soprattutto di essere 
sostenuta nel difficile adattamento a una nuova quotidianità. 

In queste settimane mi sono spesso interrogata su come svol-
gere efficacemente il lavoro di insegnante e su come creare uno 
spazio di relazione autentica che potesse attraversare il pc. La 
condivisione in presenza è così essenziale e non riuscivo a rasse-
gnarmi al fatto che un monitor mi impedisse lo sguardo diretto 
e reciproco con le ragazze e i ragazzi. Eppure l’emergenza ha 
moltiplicato i modi di stare insieme, che hanno così garantito il 
ritmico fluire delle giornate nel tentativo di dare senso e rendere 
attuali gli interrogativi che gli autori della letteratura ci pon-
gono. La condivisione con alcuni colleghi, che si sono rivelati 
affetti più che stabili, ha reso possibile la continuità didattica 
e il sostegno reciproco. Alcune persone a cui sono legata sono 
state fonte di serenità, necessaria in ogni situazione.
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Se guardo indietro a queste settimane ripenso all’apprensio-
ne per la salute di persone care lontane contagiate dal virus, e 
poi al sollievo per la loro guarigione, ma anche alla tristezza 
per quei numeri inesorabili che davano conto tutti i giorni dei 
decessi. E penso a coloro che hanno vissuto l’impossibilità di 
accompagnare i propri defunti e iniziare così a elaborare il lutto.

Mi preoccupa che ora nei notiziari si dia molto spazio alla 
ripartenza ma non ai modi di elaborazione anche collettiva di 
un dolore che è come raggelato, pronto per essere rimosso.

Mi preoccupa la narrazione di un Paese che si pensa produt-
tore intensivo e consumatore, e con enfasi propone il ritorno a 
quella normalità.

Mi chiedo se davvero vogliamo auspicare il ritorno a un mo-
dello di vita in cui l’economia è al centro delle nostre esistenze, 
senza fare tesoro del tempo trascorso, senza ripensare e ripen-
sarsi con uno sguardo rivolto al Cielo, che è diventato più blu. 
Le problematiche inerenti al destino del nostro pianeta non 
sono scomparse, anzi, la pandemia ne è una conseguenza, come 
dimostra il salto di specie compiuto dal virus. Eppure con l’au-
spicio del ritorno a un mondo che sembrerebbe, ma non è mai 
stato, idilliaco, l’attenzione a questi temi è andata affievolendosi. 

Come membro della comunità cristiana mi chiedo se, così 
come siamo stati in comunione nella distanza e ci siamo soste-
nuti nella preghiera, non potremmo essere migliori testimoni 
di un nuovo modo di risignificare e ridefinire le relazioni. La 
solidarietà sperimentata in questo periodo potrebbe essere la 
cifra caratterizzante di un nuovo modo di essere nella società, 
che abbia cura delle donne e degli uomini nelle loro differen-
za, complessità, interezza e che dedichi maggiore attenzione e 
tempo ai bambini e agli anziani.

La nostalgia eucaristica che mi ha accompagnata in questo 
periodo è stata alleviata dalla certezza che le celebrazioni si svol-
gevano e che il pane era spezzato dai padri, che hanno portato 
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sull’altare le preghiere di una collettività sofferente. In questo 
periodo la comunione tra laici e consacrati mi è sembrata ancora 
più viva.

Provo un senso di profonda gratitudine per la comunità tutta, 
dei laici e dei padri del Corpus Domini, per quelle riflessioni e 
immagini così preziose che stanno sostenendo il mio personale 
cammino.

Ancora grazie,

Giuliana Ortu
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Federico Pavesi
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Diario e pensieri dalla “distanza Covid-19”

Come dimenticare – è la seconda metà del mese di Febbraio, 
le giornate iniziano a farsi più miti e il lavoro va a gonfie vele. 
Ricordo benissimo le nostre giornate lavorative nello studio di 
osteopatia pieno di pazienti. Tutto ancora normale, la frenesia, 
le corse e lo stress... Ma siamo noi, insieme, e facciamo quello 
per cui abbiamo studiato e a cui ci siamo dedicati con tanto 
impegno.

Il 21 febbraio qualcosa cambia... Le notizie si rincorrono e i tg 
iniziano a parlare della diffusione del Coronavirus in Lombardia. 
Scoppiano alcuni focolai, i sindaci chiudono i comuni e delimitare 
le “zone rosse”, il presidente del Consiglio parla alla Nazione. Pro-
prio come se fosse l’inizio di un film di guerra o di fantascienza.

Ricordo con chiarezza i nostri ultimi trattamenti in studio, 
la stanchezza, la paura, le pulizie compulsive, l’odore fortissimo 
dell’alcool, la mascherina che continua a spostarsi dal volto e 
i pazienti che a volte nemmeno comprendono tutta la nostra 
apprensione e tutte le precauzioni che prendiamo per proteggere 
noi e loro (ricordo benissimo anche le discussioni con alcuni 
di loro). Lo stress è tanto, a volte insostenibile. La stanchezza 
non più solamente fisica, ma soprattutto mentale. Le chiacchie-
rate con i medici che condividono l’ambulatorio con noi sono 
lunghe, ma sempre a distanza, e ormai incentrate su un solo 
argomento: il virus. Nei loro occhi si legge che la situazione è 
grave, molto grave. 

Il 6 marzo decidiamo di chiudere lo studio in via precauzio-
nale, ancora non immaginiamo che sarà una lunga chiusura e 
una lunga sospensione della nostra attività.
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Sono giorni di profonda tensione, incertezza e tanta, tan-
tissima paura per questo “mostro” invisibile che si diffonde in 
modo subdolo tra le persone portando con sé troppe vite. La 
disperazione che si percepisce in città è terrificante, i racconti 
dei miei ex colleghi dell’ambulanza agghiaccianti, le loro foto 
mentre si preparano al soccorso trasmettono tutta la dramma-
ticità di quei momenti terribili.

Inizia il periodo di lockdown, è il 10 marzo. Chiude tutto.
La chiusura precauzionale del nostro studio di osteopatia di-

venta definitiva ed obbligatoria. Così anche noi non riusciamo 
più a vederci. Siamo passati dal vederci tutti i giorni, tutto il 
giorno, a non vederci più. Io rimango a casa con i miei genitori 
e tu, Federico, con i tuoi esattamente dall’altra parte di Milano. 
Io e te che pochi giorni prima progettavamo il nostro matrimo-
nio per il 4 settembre, che stavamo costruendo la nostra casa e 
mettendo le fondamenta per i nostri progetti futuri, ora siamo 
così distanti.

E la lontananza si inserisce lentamente in tutta la nostra or-
ganizzazione, in tutti i nostri progetti. Il matrimonio, la ri-
strutturazione della casa... Come portare avanti tutto? Ogni 
cosa è ferma, congelata: le attività, l’organizzazione, il lavoro 
i guadagni... Tutto! Inizialmente il timore e il senso di impo-
tenza nei confronti di quello che sta succedendo prendono il 
sopravvento. Non riesco a vedere una via d’uscita, non nel breve 
periodo, quantomeno. 

La data delle nozze, anche se ancora lontana, sembra sfumare 
col passare dei giorni. La situazione è troppo grave e chissà se 
tutto si sistemerà per allora, se riusciremo a preparare tutto, 
casa compresa. La paura è davvero tantissima. Tutte le azioni 
che prima svolgevamo in modo automatico ora devono essere 
calcolate nel minimo dettaglio. Andare a fare la spesa non è 
più un’abitudine ma piuttosto una missione speciale da portare 
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a termine cercando di non toccare nulla e rimanere esposti il 
meno possibile. Tutti i parenti che eravamo abituati a vedere 
nei pranzi del weekend sono ormai lontani, lontanissimi, sep-
pur nella stessa città. Tutti i nostri amici con i quali avevamo 
appuntamento fisso il venerdì e il sabato sera li vediamo ormai 
soltanto attraverso lo schermo del pc. Da un giorno all’altro è 
cambiata ogni cosa e noi dobbiamo inevitabilmente cambiare 
il nostro punto di vista.

Lentamente ci adeguiamo; non l’avremmo mai pensato, ma 
ora ci siamo dentro ed è la sola cosa da fare: adattarsi.

La lontananza è diventata la nostra fonte di forza. A molti 
la distanza tra due futuri sposi può sembrare disastrosa, ma a 
noi dà la carica. Sappiamo che mantenere la distanza è fonda-
mentale per rimanere al sicuro. Infatti è così, siamo con i nostri 
familiari, a casa; cerchiamo la forza dentro alla sicurezza per noi 
e per i nostri cari. Questo è fondamentale. È un’occasione per 
rafforzare il nostro rapporto e le nostre idee sul futuro: la sola 
cosa importante è stare bene, essere in salute. Ci rincontreremo 
e saremo più forti di prima.

Bisogna ammettere che, rispetto al passato, abbiamo tante tec-
nologie che ci permettono di rimanere collegati, connessi tra noi 
e con tutte le nostre famiglie e i nostri amici. Riusciamo a comu-
nicare, a discutere dell’organizzazione delle nozze e della futura 
disposizione della casa... In qualche modo ci portiamo avanti. 
Riusciamo persino a portare a termine il corso prematrimoniale 
iniziato poco prima del lockdown. Grazie a esso abbiamo cono-
sciuto nuove persone molto speciali con le quali ogni martedì sera 
abbiamo appuntamento virtuale e affrontiamo temi importanti: 
abbiamo scoperto una bellissima comunità nella comunità.

Il 4 aprile festeggiamo il nostro sesto anniversario di fidanza-
mento; quest’anno invece della solita gita fuori porta celebriamo 
in videochiamata... Al tempo del Covid-19 ci si adegua, ed è 
ugualmente bello.



64

Le nostre giornate frenetiche dedicate al lavoro si calmano e 
riorganizzano in ogni loro parte. Non ci sono più orari, sveglie 
presto e scadenze da rispettare. Tu, Federico, hai ripreso la tua 
passione per la costruzione di oggetti in legno e io mi concen-
tro sulla botanica, con i miei genitori. Ci dedichiamo alla cura 
dei terrazzi e alla semina di qualsiasi frutto ci passi per le mani 
(mele, pere, datteri, limoni, kiwi). È un periodo di scoperta. 
Ed è una scoperta e una sorpresa ogni volta che da quei piccoli 
semi nasce un germoglio, una vita.

Così, i giorni passano lenti e l’obiettivo è uno solo, unico 
e condiviso da tutti indistintamente: aspettare il 4 maggio e 
l’inizio della fase 2.

Giulia Pettorali
26 anni e futura sposa di Federico Pavesi
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I nostri eroi di oggi (ma anche di ieri)

Caro Schiavi,
ho letto la lettera sulla sua posta del «Corriere della Sera» della gio-
vane infermiera Sara Gandini. Condivido appieno quanto dice.

Oggi lei e i suoi colleghi sono acclamati e portati agli onori 
della cronaca come “eroi”, e anche per me lo sono; ma in buona 
parte lo erano anche ieri. E non solo gli infermieri, ma anche i 
medici, e gli oss, che ci lavano, ci cambiano, ci rifanno il letto, 
con dolcezza e un sorriso anche in situazioni poco gradevoli.

In questi ultimi due anni ho soggiornato a lungo al Sacco 
dove sono stata ricoverata nel famoso Padiglione 56, nel reparto 
Malattie Infettive, in Ortopedia e in Reumatologia. Ho cono-
sciuto e apprezzato medici e infermieri meravigliosi, persone 
preparate, attente, gentili. Eroi anche prima del Coronavirus. 
Ho sempre lodato e apprezzato il loro lavoro, la disponibilità, 
i sorrisi malgrado i lunghi turni e una paga che non rende 
giustizia.

Oggi viene loro tributata una gloria, spero non effimera: ricor-
diamoli quando tutto questo sarà passato e i riflettori si saranno 
spenti. Che vengano premiati con un salario finalmente congruo 
al loro impegno e con un «Grazie» e un sorriso da parte nostra.

Grazie, Sara, per avermi fatto rivivere i bei rapporti intratte-
nuti con gli Amici dell’ospedale Sacco, luogo davvero infelice, 
ma popolato di persone straordinarie.

Carla Pizzorni 
In risposta a un articolo sul «Corriere della Sera» 

del 13 marzo 2020 
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La vita insegna che ci sono periodi bui e periodi di luce.
Quando tutto è iniziato penso che tante persone come me non 
immaginassero un disastro di questa portata. La vita di tante 
famiglie è stata stravolta da dolore e lutti. 

In un mondo in cui la regola è pensare soltanto a se stessi, 
il virus ci dimostra che l’unico modo di uscirne è attraverso la 
reciprocità, il senso di appartenenza, la comunità: il sentimento 
di essere parte di qualcosa di più grande di cui prendersi cura; la 
responsabilità e la quotidianità condivisa; la consapevolezza che 
dalle proprie azioni possano dipendere le sorti di tutti quelli che 
ci circondano. Nessuno si salva da solo, perché non siamo mai 
soli se crediamo in Dio e nella Sua salvezza. E allora chiediamoci 
che cosa possiamo imparare da questo; credo che tutti abbiamo 
molto su cui riflettere e per cui impegnarci.

Per me, che ho vissuto la gioventù a contatto con la natura, con 
gli animali, alzando spesso gli occhi per contemplare l’azzurro del 
cielo, scrutando le nuvole, il loro rincorrersi e cambiare forma, tro-
varmi improvvisamente chiusa in casa e privata di tutto questo è 
stato pesantissimo.

Chissà se, superata questa pandemia, quando ci ritroveremo, 
saremo migliori, se avremo capito quali sono le cose importanti 
o se, come temo, ritorneremo quelli di prima.

Questo periodo buio finirà e spero di tornare libera per ri-
vedere tutte le meraviglie che Dio ci ha donato e che pochi di 
noi sanno gustare, apprezzare e curare. La natura che abbiamo 
distrutto con le nostre mani si è ribellata: abbiamo capito tutto 
questo?

Giovanna Ravasi
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Cosa ci ha tolto e cosa ci ha dato il Signore 
nel tempo del Covid-19

Questo periodo solitario, imprevisto e doloroso, mi ha diso-
rientata. Sono un medico e ho percepito fin dall’inizio quanto 
questa malattia fosse oscura e insidiosa. Giorno dopo giorno i 
tanti malati e le tante vittime hanno sempre accresciuto paura 
e sgomento.

Nonostante tutto, come credente, il primo pensiero è stato 
quello di mettermi nelle mani di Dio, che ha un progetto, fatto 
tanto di gioie quanto di prove, per ognuno di noi.

Non è stato facile perché è venuta meno la routine della quo-
tidianità, con i suoi gesti e le sue abitudini; è cambiato il modo 
di comunicare con gli altri, gli incontri e l’affettività tra familiari 
e amici – niente più sguardi, baci e abbracci – e quel calore che 
rende più viva la nostra esistenza ci è stato improvvisamente 
strappato via.

In quei primi strani giorni sospesi mi sono sentita persa, a 
disagio, non sapevo che cosa fare, come farlo, da dove iniziare: 
studiare, sistemare la casa, coltivare i miei hobby, leggere quel-
lo che non ho mai avuto tempo di leggere... Tante volte avevo 
sognato un giorno libero per fare quello che mi piace e ora che 
c’era questa possibilità non sapevo come gestirla.

Allora ho iniziato a pregare, e mi ha dato sollievo; la preghie-
ra ha questo grande potere, è uno slancio verso il cielo, come 
diceva S. Teresina.

Così, con il passare dei giorni, mi sono adattata al cam-
biamento del mio stile di vita e, come tutti, ho cercato nuovi 
comportamenti e nuove modalità di convivenza, ritrovando la 
lentezza di un tempo dilatato, non più scandito da impegni, in 
uno spazio circoscritto, la mia casa.

Ho capito che si deve fare il Bene. Il Signore ci chiede questo.
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Così mi sono dedicata con maggior cura ai vicini che avevano 
qualche necessità: una nuova solidarietà è nata nel nostro con-
dominio; ho reso la casa brillante, perché entrasse tanta luce, 
anche dentro di me, e ho cucinato bene, studiato, pregato ancora 
di più, letto, creato fiori di carta – passione che ultimamente mi 
ha conquistata, e mi permette di dare libero sfogo alla creatività. 
Ecco: la creatività, un dono meraviglioso di Dio che permette 
di pensare in modo nuovo e originale, diversificare le soluzioni, 
migliorare la realtà.

Penso che, in qualche modo, tutti noi avessimo bisogno di 
rallentare per ripensare a noi stessi e al senso da dare alla nostra 
vita, che può cambiare totalmente in un attimo, e metterci di 
fronte a un nuovo inizio; e ho capito, ancor più nitidamente, 
che non siamo noi a muovere i fili della nostra esistenza, ma 
Cristo, trovando così una nuova consapevolezza.

Ripenso a chi è rimasto impigliato tra le maglie di questa 
rete, amici, pazienti che hanno sofferto o non ce l’hanno fatta 
e provo un dolore profondo. Allora mi rendo conto che lamen-
tarmi non ha senso: sono viva con la mia famiglia, nella mia 
casa confortevole, dove non manca il necessario e nemmeno il 
superfluo, aspetto un nuovo futuro e il meglio per tutti.

Questa è la mia speranza, la Speranza che mi offre Gesù.
Penso che il Signore ci sia per noi e che, come nell’immagine 

del Salmo 17, ci sottrarrà a questi flutti di morte cavalcando un 
cherubino, librandosi sulle ali del vento.

Cristina Rossi
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Questi due mesi sono stati per noi molto meno faticosi che per 
tanti altri, perché il 2 marzo siamo stati riempiti dalla gioia della 
nascita di nostro figlio Michele. Usciti dall’ospedale, ci siamo resi 
immediatamente conto che non avremmo potuto far conoscere 
per lungo tempo Michele ai parenti più stretti, fino a oggi. Nelle 
settimane successive ci siamo resi conto che anche amici, studenti 
e colleghi stavano vivendo con grande sofferenza questo periodo; 
in alcuni casi stavano attraversando prove dolorose, come la ma-
lattia del Covid-19 o la morte di una persona cara.

Avevamo con noi un dono prezioso, come ci aveva detto mesi fa 
padre Ambrogio. Allora abbiamo deciso di mandare qualche foto 
di Michele, a volte con una piccola vignetta che il papà, dando 
prova di una creatività fino ad allora insospettata, componeva. 
La sorpresa è stata scoprire che questi piccoli gesti erano effetti-
vamente di conforto a tante persone. Un alunno che ha perso la 
mamma in questo periodo ha detto di aver sentito scendere nel 
suo cuore un po’ di gioia vedendo Michele. E così tanti colleghi 
e amici hanno pronunciato la parola “speranza” vedendo le foto 
di nostro figlio. Non abbiamo potuto non riconoscere in Michele 
un piccolo grande segno dell’amore del Signore per noi e uno 
strumento di speranza in questo momento di fatica e dolore.

Come dice il padre a proposito del figlio nel romanzo di Cor-
mac McCarthy La strada: «L’uomo si fermava e si appoggiava 
al carrello e il bambino proseguiva, poi anche lui si fermava e 
si girava e l’uomo alzava gli occhi piangenti e lo vedeva lì sulla 
strada voltato a guardarlo da qualche futuro impensabile, ra-
dioso come un tabernacolo in quella desolazione».

Andrea e Maria Sansonetti
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Ciao Fausto,
spero tutto bene. Ora ti seguiamo anche su YouTube! Grazie 
ancora per i bei contributi che riceviamo.

Ti scrivo perché vorrei condividere con te alcuni pensieri sul 
senso che sto provando a dare a queste settimane che, almeno 
per quanto mi riguarda, iniziano a essere pesanti, seppur in 
assenza di malattia o problemi economici legati al lavoro.

In particolare, quella iniziale sensazione di opportunità da 
cogliere – e l’entusiasmo collegato – per la possibilità di stare 
con la propria famiglia “a tempo pieno” si è trasformata pro-
gressivamente nella sensazione di essere dentro a una sfida più 
grande del previsto.

La convivenza forzata e prolungata sta accentuando i miei 
limiti caratteriali e mi obbliga a portare il lavoro (e i pensieri) 
a casa – ed è ben diverso rispetto a lavorare da casa mentre gli 
altri sono a scuola o altrove. A ciò, si aggiungono le esigenze 
lavorative che Valentina fatica a portare avanti se non nel fine 
settimana.

Credo che la vera opportunità l’avremo una volta tornati al 
lavoro, a scuola, alle nostre routine. L’opportunità sarà quella di 
lavorare sui limiti emersi in questo periodo, su quello che non 
vogliamo essere e che spesso nascondiamo dietro alle mille cose 
da fare, e di custodire, coltivare e riproporre quanto di bello 
abbiamo vissuto.

Nel mio lavoro tendiamo a schematizzare tutto, forse esage-
rando, e a proporre approcci per fare qualsiasi cosa, perciò potrei 
riassumere il “senso che do a questa situazione” così:

– Fase 1: la (in parte falsa) opportunità;
– Fase 2: la convivenza forzata e prolungata;
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– Fase 3: la vera opportunità, vivere la vita (ovviamente da 
raggiungere gradualmente).

Sono fasi forse un po’ forzate, frutto però dei tanti pensie-
ri che si rincorrono quotidianamente nella mia testa. Magari 
qualche passaggio potrebbe essere di spunto per una riflessione 
o un incontro, quando ci ritroveremo.

Ti abbraccio forte,

Antonio Savazzi



74

Ho pensato molto alla valle della Geenna in questi ultimi giorni. 
Ai colleghi di pianeti lontani che chiedono di aprire nuovi 

progetti o di incassare in questo periodo, anche per l’assistenza 
in materia di Covid-19.

A quelli che loro hanno meno morti. Quelli che i loro ospe-
dali funzionano.

Agli sciacalli, che stanno rapinando le cantine dei condomini 
affollati di gente e più difficili da violare, e alla farmacia sotto 
casa che vende le mascherine a sessanta euro e finti intrugli 
contro il virus.

A quelli che fanno donazioni agli ospedali solo perché hanno 
paura per loro stessi (o di loro stessi?).

A quelli che ti insegnano tutto loro: le curve dei contagi, le 
medicine e le mirabolanti cure e che in chimica e biologia non 
avevano nemmeno la sufficienza.

Alla mancanza di senso civico di chi fa finta di portare a pas-
seggio il cane o le medicine alla nonna morta quindici anni fa.

Ai governi centrali e locali che litigano fra di loro, non avendo 
la più pallida idea di cosa fare e di quando intervenire, mentre 
ammiccano nelle dirette Facebook (con pochette o mascherina, 
a seconda dell’uditorio e dell’ora); e ai burocrati delle autocer-
tificazioni e dei dati di morte.

Ai poliziotti che ti fermano e ti minacciano, ma che poi cam-
biano atteggiamento quando sanno la tua professione.

All’Europa, figura mitologica della nostra generazione, la ge-
nerazione Erasmus, che è naufragata per mancanza di pensiero, 
cuore e visione all’interno dei propri steccati ed egoismi (da 
pimby a nimby, Please In My Backyard/Not In My Backyard).
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Ma ho anche visto pezzi di cielo blu dietro i teli pubblicitari 
che brutalizzano il mio palazzo.

Tra i vicini di casa, finora perfettamente sconosciuti, che ti 
lasciano un dolce e una bottiglia di vino sul pianerottolo.

Tra quelli che portano gratis la spesa a domicilio agli anziani 
del quartiere.

Tra quelli in fila alla mensa dei poveri.
Sui tram pieni soltanto di badanti e colf che rischiano la vita 

per curare i nostri anziani e disabili.
Nella telefonata di quelle persone che non sentivi da anni, ma 

che vogliono sapere se va tutto bene e se stai ancora con quella 
ragazza del secondo banco.

Nelle sirene delle ambulanze sempre più rare.
Tra gli edicolanti, che nel 2020 ancora resistono come ba-

luardi di cultura e passione. E insistono nel volerti ridare quei 
venti centesimi che non avevano cinque giorni fa.

Tra coloro i quali non fanno venire al lavoro le proprie colf, 
ma danno loro il 20 per cento in più di stipendio.

Ho visto il male, ma ho visto anche il bene.

2 aprile 2020

Stefano Sciolla
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Non temere

In questo silenzio surreale rotto soltanto dalle sirene delle am-
bulanze, per prima è entrata la paura. È cresciuta dentro di 
me, l’ho respirata nelle relazioni affettive, me l’hanno buttata 
addosso al lavoro. L’istinto mi ha fatto chiudere porte e finestre 
del cuore, della mente e dell’anima per proteggermi.

Ma chiusa dentro, la paura cresceva, devastava e paralizzava.
Poi il Signore ha bussato e diceva: «Non temere».
Allora ho spalancato tutto, ho trasformato la paura in energia, 

in ogni ambito; è diventata ascolto, accoglienza, pazienza, ricer-
ca di soluzioni, prevenzione, cura, servizio, relazione, sostegno 
e persino, a volte, canto, ballo, gioia e pace.

Intanto sotto questo cielo blu la natura sbocciava in tutta 
la sua meraviglia ricordandoci la sua vitalità e la sua forza di 
rigenerazione.

Intanto sotto la pioggia un uomo solo in una piazza deserta 
parlava con Dio e a lui si univa una moltitudine di uomini e 
di donne.

Ma dopo due mesi è tornata di nuovo la paura.

«Signore, che tutto questo dolore non sia vano ma diventi 
un’occasione di rinascita per un’umanità nuova, nella consape-
volezza e nella condivisione, nella spiritualità e nella preghiera, 
nella gratitudine e nella carità ma soprattutto nell’amore frater-
no e nell’amore per questa terra che ci hai affidato».

Allora la paura lascerà il posto alla Speranza.

Anna Spano
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Sollecitata dall’invito di padre Fausto, che ha proposto una 
sorta di diario a più mani nel quale far confluire il vissuto del 
lockdown per la pandemia da Covid-19, provo anch’io a de-
scrivere l’esperienza trascorsa e non certo conclusa, nonostante 
le maglie normative si vadano progressivamente allentando a 
partire dall’inizio della fase 2.

Si è trattato, per quanto mi riguarda, di un tempo faticoso, 
ma senza dubbio fecondo di novità e di scoperte.

Appartengo alla comunità di laici consacrati Memores Domi-
ni nata dal carisma di don Luigi Giussani, che ne è il fondatore.

Vivo in una casa dove abitiamo in sette.
Sono l’unica a essere, ormai da cinque anni, in pensione. 

Ho condiviso pertanto la condizione lavorativa di: professo-
resse della scuola secondaria di primo e di secondo grado, che 
hanno sperimentato in questi mesi la didattica a distanza; una 
segretaria amministrativa di un istituto paritario; una capo sa-
la, che ha vissuto in prima linea l’emergenza della pandemia 
in ospedale; e una coordinatrice di produzione per una radio 
e tv private, impegnata a tempo pieno e costantemente divisa 
tra cellulare e pc.

È stato senza dubbio impegnativo convivere così a lungo, e 
non solo per le norme di distanza sociale da mantenersi fuori, 
ma anche in casa.

Eppure questa circostanza mi ha costretta a un lavoro di 
approfondimento serio del rapporto con il Mistero di Gesù, 
che mi si palesava attraverso i segni più trasparenti della Sua 
Presenza: le persone chiamate con me a vivere questa vocazione.

I pranzi e le cene sono diventati un’occasione preziosa di 
dialogo costruttivo, anche quando emergevano tra noi posizioni 
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divergenti o contraddittorie. Ci siamo scoperte ancora più di-
verse di quanto immaginassimo, ma questo non ha sminuito il 
coinvolgimento e l’implicazione di ciascuna fino alla correzione 
fraterna per poi riprendere insieme il cammino della fraternità.

Sono confluite nelle conversazioni le nostre letture di libri, 
articoli e riviste, e la visione di filmati che ci hanno arricchite 
e aiutate a entrare nel vivo del dibattito, pur essendo costrette 
in casa.

Durante la Settimana Santa, seguire le celebrazioni del santo 
padre è stato di grande conforto e un aiuto concreto per vive-
re con la Chiesa universale il più grande Mistero della nostra 
tradizione.

L’inizio della fase 2, il 4 maggio, ci offre solo l’illusione di 
una libertà riconquistata perché cambia poco rispetto alla con-
dizione precedente. Sarà dunque un’ulteriore prova del fatto che 
la vera libertà ha ben altro sapore rispetto a una passeggiata nel 
parco, e che nessun decreto e nessuna ordinanza ministeriale 
ce la potrà sottrarre.

Consapevoli che il bene comune prevale su egoismi e parti-
colarismi personali, iniziamo questa nuova vita, grate di essere 
state finora risparmiate dal contagio e curiose di contribuire a 
inventare nuove e diverse forme di relazione e di lavori per una 
convivenza forse più umana.

Grazie dell’attenzione,

Giulia Sponza
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Quarantena

Ed eccoci alla fine di questa quarantena. Questa parola che ab-
biamo sempre letto sui libri e di cui abbiamo capito il significato 
vero solo in questi giorni. Che cos’è stata questa quarantena?

– è stato un periodo surreale;
– è stato capire che cosa ci manca veramente e che cosa, 

invece, è superfluo;
– è stato scoprirsi, volersi più bene, avere più cura di se stessi;
– è stato darsi da fare, anche quando non si aveva nulla da fare; 
– è stato avere amiche e amici vicini anche se lontani;
– è stato un susseguirsi di videochiamate;
– è stato pulire qualsiasi cosa in casa;
– è stato capire che siamo troppo frenetici, che rallentare fa bene;
– è stato cantare dai balconi;
– è stato passare da momenti di gioia, a momenti di follia, 

a momenti di sconforto, a momenti di estrema felicità... Tutto 
in una giornata;

– è stato capire quanto sia fondamentale la famiglia;
– è stato imparare a preparare qualsiasi piatto;
– è stato capire che dove sono, sto immensamente bene: la 

mia casa;
– è stato capirsi e accettarsi.
Ma soprattutto è stato capire che qualcuno, da Lassù, ci ha 

guardati e protetti, ha ascoltato le preghiere che Gli rivolgevamo 
affinché noi e le nostre famiglie stessimo bene, e ha ascoltato il 
nostro ringraziamento, perché alla fine siamo stati bene davvero.

Chiara Toldo
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È davvero un periodo strano quello che ci è toccato vivere.
Un tempo sospeso, fuori da tutti gli schemi della vita che 

consideravamo normale e che sapevamo essere suscettibile di 
cambiamenti, ma pur sempre salda su consueti binari, in un 
mondo che l’abitudine ci faceva apparire perfettamente prevedi-
bile. Tutte le sovrastrutture mentali, le aspettative e i parametri 
di riferimento sono stati messi alla prova dal Covid-19, a volte 
travolti, a volte semplicemente rivalutati.

Abbiamo avuto paura per noi e soprattutto per i nostri cari. 
Ci siamo sentiti “come d’autunno sugli alberi le foglie”, tra-

scinati via dalla vita come da un fiume lento e navigabile tra-
sformatosi all’improvviso in un torrente impetuoso e opaco.

Ci siamo sentiti fragili: non più orgogliosi padroni della no-
stra esistenza ma inermi creature in balia del caso, del fato, del 
destino o di Dio, a seconda della sensibilità spirituale.

Ora però, anche se negli ospedali si continua a morire, sembra 
che sia già possibile individuare nuovi riferimenti e l’incertezza 
lascia spazio a nuove speranze. Il pensiero corre al domani, si 
ricomincia a progettare il futuro. Ma questo futuro non potrà 
assomigliare a quello che avevamo in mente quando festeggia-
vamo con gioia l’inizio del nuovo anno solo pochi mesi fa. Il 
mondo è cambiato. Noi siamo cambiati.

Il periodo di clausura forzata ci ha obbligati a pensare di-
versamente, ci ha permesso di guardare a noi stessi da un’al-
tra prospettiva. Le riflessioni esistenziali sono state rivalutate 
e sembra che da questa quarantena usciremo tutti un po’ più 
filosofi. Ma come accade in seguito a uno tsunami, arriverà 
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l’onda di ritorno di questa tragedia, e porterà con sé i relitti di 
un’economia che non è più sostenibile, trascinerà nella miseria 
e nella disperazione i più fragili.

Oggi, l’aria purificata dallo smog rende più limpido e azzurro 
il cielo di Milano. Il mio augurio è che anche gli orizzonti della 
nostra comunità cittadina migliorino sulla scia del cambiamento 
individuale che questo evento epocale ha portato con sé.

Lucia V.
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Primo capitolo: 23 febbraio - 4 maggio 2020

La prima fase di questo capitolo la intitolo: “È solo un’ influenza, 
durerà due settimane”

Alla notizia del primo caso di Covid-19 in Italia, il 23 Febbraio 
2020, ero al lavoro, mi sono fermata per un momento e ho pen-
sato: “Si tratta solo di un’influenza, durerà poche settimane... 
Mi devo sposare a giugno, non facciamo scherzi!”.

Non ho pensato alle conseguenze, non ho pensato al paziente 
zero né alla sua famiglia e nemmeno a chi avrebbe potuto conta-
giare; ho solo elaborato questa precisa idea: “Io mi devo sposare 
e tutto deve andare secondo i piani, cavolo, è tutto pronto!”.

Sì, è così: ho pensato a me, al mio fidanzato e alla nostra 
vita che in qualche modo era minacciata da questa cosa ancora 
sconosciuta. Perché era una cosa che accadeva in Cina, che non 
poteva, non doveva, durare più di due settimane qui.

Ci ripetevamo ogni giorno di stare sereni e di non lasciarci 
sopraffare dal panico, ma la mia ansia cresceva in modo diret-
tamente proporzionale all’aggravarsi dei dati che la protezione 
civile annunciava inesorabile ogni giorno alle 18.

In queste situazioni è come se si volesse addossare la colpa a 
qualcuno; come se gli esperti virologi (tanti, tantissimi... troppi) 
che assicuravano che le cose sarebbero peggiorate, ai miei occhi, 
stessero semplicemente sbagliando. Perché così volevo credere, 
perché io volevo solo notizie che mi garantissero che a giugno 
avrei potuto sposarmi e che tutto sarebbe andato bene.

Ho lavorato fino all’11 marzo in una situazione assurda, tem-
pestata da telefonate e messaggi ansiosi di mia madre dalla Sici-
lia, terrorizzata dal rischio del contagio. Di fronte a me non ve-
devo più amici o persone ma untori dai quali dovevo difendermi.
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Proprio in quei giorni abbiamo iniziato a mettere in atto il 
distanziamento di un metro gli uni dagli altri, a non salutarci 
più con baci e strette di mano, a stare poco insieme a parlare. 
Leggevo qualsiasi articolo inerente al nuovo virus, finché l’11 
marzo, in serata, è arrivato il primo decreto che davvero ci ha 
cambiato la vita. Ricordo molto bene le parole del premier Con-
te e quella sera le ho quasi benedette perché volevo solo stare a 
casa, unico luogo in cui potessi sentirmi protetta e lontana da 
questa cosa che adesso aveva un nome ben preciso: Covid-19; 
ormai ne conoscevo ogni sintomo e sapevo bene che non era 
più da considerarsi una semplice influenza. Non si poteva fare 
altro che restare a casa, punto.

La seconda fase di questo capitolo la intitolo: “Io rimango a casa”

Il 12 marzo è iniziata la mia quarantena, il mio smart working, 
e a quel punto la situazione si è fatta complessa. Ho iniziato a 
vivere sensazioni molto altalenanti: pianti, un attacco di panico, 
smanie per la noia, fame nervosa, senso di imprigionamento, 
qualche piccola discussione. E tuttavia anche un certo benessere, 
perché lontana dallo stress lavorativo, perché avevo una bellis-
sima e tanto desiderata opportunità di condivisione totale della 
giornata con il mio fidanzato, perché riuscivo a sfogare i miei 
malumori con gli allenamenti davanti alla tv.

Ma in questi casi è impossibile non pensare, nonostante le 
innumerevoli torte e i piatti prelibati che ho iniziato a preparare; 
la mia testa andava sempre a quella fatidica data, al matrimonio 
che avrei dovuto rimandare e al fatto che mi era impossibile 
vedere i miei cari, la famiglia e gli amici. 

Il pensiero andava però soprattutto a tutte quelle famiglie 
che stavano perdendo qualcuno, qualche parente anziano, ma 
anche ai tanti giovani, miei coetanei, che stavano morendo soli 
all’interno di un ospedale in piena pandemia.
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L’Italia era entrata in una crisi che non si vedeva dal secondo 
dopoguerra e io la stavo vivendo in pieno.

Giorno dopo giorno mi sono convinta che la priorità era sta-
re bene, non ammalarsi di Covid-19. Non appena sentissi di 
conoscenti che avessero contratto il virus o che presentassero 
anche solo uno dei sintomi la mia angoscia cresceva e la mia 
preoccupazione era per loro e per come tutelarmi al meglio. Il 
continuo passaggio di ambulanze e le notizie delle terapie inten-
sive sovraffollate e nel caos più totale mi faceva davvero temere 
di potermi ammalare mentre fossi andata a fare la spesa (unico 
momento di contatto con l’esterno) o che potesse ammalarsi il 
mio fidanzato.

In quei giorni di fine marzo ho iniziato a elaborare pensieri 
completamente diversi rispetto a prima: “L’importante è stare 
bene e il resto, compreso il matrimonio, si vedrà”. Ormai molte 
cose erano diventate secondarie, superflue, e ho iniziato a dare 
valore a ogni cosa e a ogni persona. Le videochiamate con amici 
e parenti, che prima non facevo quasi mai, ora sono diventate 
necessarie per sentirsi vicini nonostante la lontananza fisica im-
posta da questo maledetto virus.

La terza e ultima fase di questo capitolo la intitolo: “Vogliamo 
ripartire, ma siamo davvero pronti?”

Sono ormai passati circa cinquantadue giorni di quarantena, 
adesso parlo al presente perché questa è la fase che stiamo vi-
vendo oggi.

L’idea che i dati stiano migliorando mi rincuora tantissimo, 
mi dà la forza di reagire, di essere propositiva e di pensare che 
ne usciremo. D’altro canto però mi spaventa il “fuori” perché 
non so come sarà né cosa ci aspetta. Dagli innumerevoli webi-
nar aziendali a cui assisto in previsione della riapertura sembra 
tutto di facile gestione, schematico, ma dietro a regole rigide e 
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sotto quelle mascherine ci sono volti, sotto quei guanti ci sono 
mani che prima ci permettevano un contatto, ci sono persone, 
c’è la nostra vita.

I pensieri di oggi sono: “Ho voglia di uscire, di lavorare, di 
vedere la mia famiglia e gli amici”.

Ho voglia di tornare alla mia vita di prima, ma nello stesso 
tempo ho il terrore che i dati del contagio possano tornare a 
salire e costringerci nuovamente a una quarantena che nessuno 
sopporterebbe più. Mi chiedo se siamo davvero pronti a uscire. 

La fede in Dio mi porta a sperare che tutto possa tornare non 
tale e quale a prima ma piuttosto migliore, e con questo pensiero 
termino le mie riflessioni – già troppo prolisse, forse – su questo 
periodo che porterà senz’altro a qualcosa di diverso, e spero di 
positivo, ma che certamente non potremo mai dimenticare.

30 aprile 2020

Emanuela Vizzini
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