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"Il carciofo si pulisce una foglia per volta".
Stavolta, abbiamo deciso di metterci non solo la firma, ma anche la faccia. In mano, abbiamo un cartello. Sul cartello,
una parola. Un puzzle di immagini e parole, per “comporre” un efficacissimo proverbio napoletano.

Qualsiasi azione va compiuta con il giusto criterio e con la giusta gradualità.
È in arrivo la “Fase 2”. O forse, la “Fase 1 bis”.  Cambia il nome, ma non la sostanza: prudenza e responsabilità. Per non
vanificare tutti gli sforzi fatti finora.

#Intemporecoronaviri #Fase2
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Editoriale..……………………….……………………….….…….….…….……..….….….…....………………….….……L’OCCASIONE DI VIVERE LA FASE 2

il paradosso della “bellezza collaterale” di una pandemia

Ci sono esperienze della vita che non sono
belle, o almeno non del tutto o magari non le
percepiamo, a caldo, come tali, ma sono
dotate di una bellezza collaterale. Questa
espressione mi è stata donata da una persona
con la quale, oggi, ho avuto un interessante
confronto telefonico proprio sul tempo che
stiamo vivendo. La pandemia non è bella, la
malattia e la morte di tante persone non sono
belle, la limitazione della nostra libertà
personale, soprattutto dei bambini, non è
bella. E l’elenco potrebbe continuare ancora
a lungo, ognuno potrebbe aggiungere un
aspetto che, di questo tempo, non vede e
“sente” come bello.

È come se avessimo ricevuto un forte scossone. Fa male cadere a terra, soprattutto se
non puoi rialzarti subito, se intorno a te non c’è nessuno o, chi c’è, non può fare niente per
farti rialzare. Però, da terra, puoi vedere tutto da un’altra prospettiva, i tuoi occhi cominciano
a “mangiare il mondo” in un altro modo, che ti consegna una nuova conoscenza, un nuovo
approccio emotivo alla realtà. E magari ti accorgi che tante sicurezze della tua vita non sono
più tali, perché in realtà non lo erano neppure prima, in fondo avevi costruito gran parte
della tua casa con le fondamenta sulla sabbia. Cominci a comprendere l’importanza dei
rapporti con gli altri, ora che non ne percepisci il gusto da un po’ e nei hai davvero fame,
mentre prima li tolleravi, li organizzavi, li impostavi in base al tuo interesse, ma senza
costruirli con un reale entusiasmo. Osservi la natura intorno a te, il cielo, il mare, le piante,
l’aria, e ti rendi conto che l’ambiente, in poco meno di due mesi, ha rimesso in circolo gran
parte della sua energia vitale, offrendo tutto il suo splendore, e magari pensi che un certo
allarme per le condizioni del nostro pianeta non era solo appannaggio di fanatici, i soliti
ambientalisti, i fan di Greta Thunberg, ma una necessaria amplificazione del grido di dolore
della terra, ferita dal non-rispetto dell’uomo e della sua schiavitù alle logiche dell’economia.
Sei preoccupato perché non hai ripreso a lavorare e non sai quando e se potrai, hai bisogno
di soldi per portare avanti la tua famiglia e non sai se ce la farai, se arriveranno gli aiuti
necessari dallo stato, se in qualche modo si riuscirà a ripartire e cavarsela anche questa volta.
Però, se ci pensi bene, ti rendi conto che lo status economico in cui siamo tutti immersi, che
il coronavirus ha almeno per il momento bloccato, si è rivelato ingiusto (in tempi non sospetti,
papa Francesco affermo che questa economia uccide), perché già normalmente aumenta le
disparità tra chi possiede di più e chi di meno, e, ancor di più in tempo di crisi, mette all’angolo
i poveri, escludendo qualsiasi meccanismo solidale. Ciò che ha salvato molte famiglie fino a
questo momento, e spero anche nel prossimo futuro, è stata la solidarietà dei singoli, spesso
silenziosissima, che non è rimasta inerme di fronte ad evidenti situazioni di disagio (come
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dimenticare il pianto, sempre a telefono, di un giovane papà, che dicendomi di voler fare la
sua parte per aiutare qualcuno in difficoltà, mi diceva: “Tutto si può sopportare, ma che una
famiglia non possa mettere il piatto a tavola, no!”). Tutte queste riflessioni, a margine del
non-bello coronavirus, e tutti i suoi effetti, sono la bellezza collaterale, cioè la possibilità di
mettere a fuoco percorsi di bene, finora trascurati del tutto o poco battuti, che è urgente
“riprendere in mano”, quando saremo chiamati a ripartire.

Dedichiamo questo numero del nostro giornale alla ormai famosa “fase 2”. Ma non si
può soltanto ripartire, pensare di tornare alla vita di prima. Questo non sarà possibile, ma
non è neppure giusto. Sarebbe un tradimento della bellezza collaterale di questo tempo.
Negli articoli di questo numero troverete molte analisi molto concrete, su come poter far
ripartire attività economiche, abitudini, eventi, etc. Bisogna trovare il modo per riaprire
rispettando tutte le condizioni di sicurezza, in primis le distanze e le sanificazioni. Ci sarà da
fare un grande sforzo intellettivo, direi matematico, per risolvere il problema di come
ripartire, tenendo presente tutte le incognite sulla sicurezza, necessarie finché non ci sarà
un vaccino che ci farà tirare un sospiro di sollievo. L’anima di questo sforzo dovrebbe essere
la bellezza collaterale di questo tempo, che gli darebbe una spinta più decisa: ci aiuterebbe
non solo ad organizzarci per come andare avanti, finché non sia superato “l’incidente di
percorso”, per poi tornare al regime del recente passato, ma ad ideare modi nuovi che
tengano conto delle difficoltà denunciate dall’arrivo della pandemia. Ecco che si potrebbero
porre le basi per un’economia rispettosa del bene dell’ambiente e dell’armonia interiore
delle persone. Per esempio, da noi a Sorrento, la nascita di un nuovo modello di turismo,
contrapposto a quello “di massa” che c’è stato fino a pochi mesi fa, con presenze più
scaglionate, meno mezzi pensanti ed inquinanti per strada, orari e condizioni di lavoro più
umane e redditi più adeguati alle reali esigenze di una famiglia, aria e mare più rispettati e
quindi più puliti, spazi della città non più solo riservati al movimento turistico, ma a reale
disposizione della vita buona del cittadino. In poche parole, un modello di turismo sostenibile.
Credo che sia applicabile anche alla nostra città questo interrogativo, frutto di una profonda
riflessione sul turismo a Venezia: “Sta ora a noi decidere come ripartire: vogliamo voltare
decisamente pagina imboccando questo percorso di sostenibilità […] oppure preferiamo
far finta di niente per tornare come prima sprecando un’opportunità storica e forse
irripetibile di salvare una città millenaria?”
 (https://ytali.com/2020/04/24/venezia-dallovertourism-al-turismo-
sostenibile/?fbclid=IwAR1atsVK562XfUtZg50OCwbyB_q_RaG4utmTUROfyu4ySRDABxuNU
XHUdcg).
Non perdiamo l’occasione di vivere la “fase 2” con tutte le opportunità della bellezza
collaterale di questa pandemia.

Antonino Minieri

https://ytali.com/2020/04/24/venezia-dallovertourism-al-turismo-sostenibile/?fbclid=IwAR1atsVK562XfUtZg50OCwbyB_q_RaG4utmTUROfyu4ySRDABxuNUXHUdcg
https://ytali.com/2020/04/24/venezia-dallovertourism-al-turismo-sostenibile/?fbclid=IwAR1atsVK562XfUtZg50OCwbyB_q_RaG4utmTUROfyu4ySRDABxuNUXHUdcg
https://ytali.com/2020/04/24/venezia-dallovertourism-al-turismo-sostenibile/?fbclid=IwAR1atsVK562XfUtZg50OCwbyB_q_RaG4utmTUROfyu4ySRDABxuNUXHUdcg
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Come cambierà la comunità dopo la
pandemia di Covid-19? Avremo paura ad
assembrarci, in futuro? Cosa succederà a
chi tossirà per strada? Le dinamiche con
cui si dipanerà il post pandemia sono
all'attenzione di chi studia da sempre
queste dinamiche e di chi lo fa, in
particolare, dopo quello che viene definito
un evento disastroso. Giovanni Gugg è
docente a contratto di Antropologia
Urbana presso il Dipartimento di
Ingegneria dell’Università di Napoli
“Federico II”, membro del LAPCOS
(Laboratoire d'Anthropologie et
Psychologie Cognitives et Sociales,
Université de Nice Sophia Antipolis,
Francia), le cui ricerche si focalizzano
sull’antropologia del rischio e

sull’antropologia del paesaggio, riguardando soprattutto la relazione tra le comunità umane
e il loro ambiente, in particolare quando si tratta di territori a rischio. Ne usciremo
sicuramente cambiati da questo disastro, in che modo lo scopriremo, ma si può già provare,
guardando al passato, quali dinamiche potranno ripresentarsi in futuro.

La pandemia è considerata da molti alla stregua di un disastro, ma cos’è esattamente un
disastro?
Concettualmente, il disastro – e questa pandemia lo è – è un processo sociale e ha almeno
quattro fasi diverse: la fase precedente l’evento, in cui, in maniera più o meno consapevole,
si favoriscono le condizioni di quel che avverrà; l’evento, nel nostro caso una pandemia; il
periodo della ricostruzione, che si lega ad altre crisi concatenate alla causa scatenante, come
la recessione economica, la rimodulazione degli spazi, la gestione dei rapporti sociali;
l’implementazione di strategie di resilienza, che per noi sarà l’immunizzazione grazie ad un
vaccino, ma anche il potenziamento del sistema sanitario e il sostegno alla ricerca. In questo
momento, ci troviamo ancora nel pieno dell’evento, ma è giusto cominciare a ragionare sulle
modalità della ricostruzione e accompagnare l’uscita dall’attuale emergenza.

“COME CAMBIERÀ LA COMUNITÀ
DOPO LA PANDEMIA DI COVID-19?”

Inteferenze ripropone l’intervista di Fanpage all’antropologo sorrentino
Giovanni Gugg

La riflessione dell’esperto



.................................................5

Cosa potrebbe succedere quando verrà comunicato alla gente di potersi nuovamente
riassembrare?
Per immaginare cosa avverrà al momento del deconfinamento, bisogna costruire degli
scenari possibili che tengano conto di almeno altri due parametri, cioè il quando e il come
avverrà. Stando alla tendenza europea, un’apertura potrebbe avvenire nella prima metà di
maggio, ma a patto che il contenimento del coronavirus prosegua lungo il percorso attuale.
Per quanto riguarda il come, invece, probabilmente sarà per scaglioni d’età o per aree
geografiche, con un isolamento verosimilmente prolungato per gli anziani e gli abitanti di
zone con focolai d’infezione preoccupanti. In altre parole, se la chiusura è stata repentina e
pressoché totale, la riapertura sarà lenta e graduale. Non sarà dunque possibile
riassembrarsi; il “distanziamento fisico” non potrà che continuare al fine di evitare “rimbalzi”,
cioè dei nuovi aumenti del numero di contagiati.

Riunirsi per strada è una cosa, ma che quadro si potrebbe descrivere per quanto riguarda
grandi eventi, come i concerti?
Secondo una stima di un gruppo di epidemiologi dell’Università di Harvard, per ridurre
l’espansione del virus sarà necessario restare distanti fino al 2022. Potrebbero esserci
isolamenti intermittenti, ma comunque l’attenzione non può essere abbassata per i prossimi
due anni, che sono quelli necessari per avere un vaccino o una profilassi efficace e,
soprattutto, per la loro somministrazione su scala planetaria. Parallelamente tutti i grandi
eventi a cui eravamo abituati e che cadenzavano il nostro ciclo dell’anno dovranno essere
ripensati o, purtroppo, sospesi per molto tempo. Penso alle partite settimanali di calcio o
basket, che forse potranno essere giocate ma a porte chiuse; agli eventi sportivi annuali
come il Giro d’Italia di ciclismo, la cui edizione 2020 difficilmente potrà essere recuperata;
alla stagione dei concerti pop e rock tra giugno e luglio, che temo quest’anno non potranno
tenersi, o ai festival cinematografici in autunno, che sono ancora a rischio.

Esiste un precedente – mi riferisco proprio al rapporto pandemia/grandi assembramenti
– a un evento del genere?
La storia umana è piena di epidemie: tifo, peste, colera, vaiolo e febbri di vario tipo sono
scoppiate ovunque sul pianeta, sempre. La storia del nostro continente, l’Europa, è
strettamente intrecciata a quella di agenti patogeni che periodicamente hanno diffuso morte
e terrore. Anche nel Novecento abbiamo avuto molte epidemie: dall’influenza cosiddetta
“Spagnola” del 1918-19 a quella “Asiatica” del 1957-58, dall’HIV/AIDS emerso nei primi anni
’80 all’influenza H1N1 del 2009-10. L’attuale pandemia di COVID-19 è molto contagiosa e in
brevissimo tempo ha raggiunto un’estensione planetaria come non si era mai visto, con tutte
le conseguenze sanitarie ed economiche che sappiamo.

Frutto degli sviluppi della modernità, giusto?
È una malattia del XXI secolo, che ha raggiunto ogni Paese perché il pianeta si è “ristretto”
con la globalizzazione: come scrive David Quammen in "Spillover", è come se “il patogeno
avesse la sinistra abilità di farsi dare passaggi in aereo”. Allo stesso tempo, è proprio grazie
alla globalizzazione che stiamo affrontando sia il virus, sia la quarantena: la ricerca medica
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da un lato e la tecnologia informatica
dall’altro ci danno speranza e ci permettono
di mantenere relazioni sociali come non
avremmo potuto fare anche solo dieci anni
fa. Qualsiasi paragone tra questa pandemia
e altri casi nel passato può essere fatto solo
su scala più ridotta ed è per questo che in
Europa (e solo in Europa) inizialmente ha
avuto molta eco la metafora bellica, perché
l’ultima volta che il nostro continente era
stato travolto da un evento drammatico
“mondiale” fu 80 anni fa con la guerra.

Uno dei problemi che ci si pone, parlando di
grandi eventi, è la paura che assalirà la gente

anche quando sarà dato il via libera. Quanto è un problema reale e come lo si può affrontare?

Una delle difficoltà che abbiamo dovuto superare all’inizio dell’emergenza Covid-19 è quella
della riconoscibilità del rischio. C’è una differenza enorme tra gli scienziati e le popolazioni:
i primi registrano un fenomeno, mentre le seconde ne possono solo fare esperienza diretta.
Questa discrepanza è stata studiata nel caso delle radiazioni nucleari di Chernobyl, ma anche
testimoniato da artisti e scrittori, come il Premio Nobel Svjatlana Aleksievič, che racconta
stupore dinanzi a un mondo che, dopo la catastrofe, aveva la stessa forma di sempre, eppure
non era più lo stesso: “Non si vedeva, la morte, non si toccava, non aveva odore. Mancavano
persino le parole, per raccontare della gente che aveva paura dell’acqua, della terra, dei
fiori, degli alberi. Perché niente di simile era mai accaduto, prima”. Nell’immediato
post-quarantena, dunque, è probabile che si sarà più diffidenti verso gli altri e timorosi verso
il futuro; la fiducia sarà un privilegio e le difficoltà economiche di molti accentueranno
fragilità individuali e collettive. Allo stesso tempo, però, i disastri non sono solo bruschi
collassi, ma anche momenti in cui si registra un aumento della solidarietà e della condivisione,
in cui spesso si intensifica l’impegno politico-sociale e in cui si attivano elementi di
intraprendenza.

Cosa succederà quando qualcuno tossirà?
L’invisibilità del pericolo, dicevo, rende difficile prenderne coscienza, ma dopo settimane di
quarantena e con il quotidiano bollettino di morti e ricoverati, geograficamente e
umanamente sempre più vicini, abbiamo introiettato certe nozioni. Questo non può che
avere un impatto forte nel prossimo futuro, sul piano sociale e culturale. I “gesti barriera”,
come vengono chiamati in Francia, diverranno usuali: tossire e starnutire nella piega del
gomito, usare le mascherine quando si è raffreddati, lavarsi più frequentemente le mani…
Allo stesso modo, saranno condannati i gesti che non vi si conformeranno. Così come oggi
è impensabile fumare in un cinema o in aereo, in futuro potrebbe essere stigmatizzato il
tossire senza attenzione. Gli esseri umani hanno una grande capacità di adattamento, lo
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vediamo in queste settimane nelle file ben organizzate all’ingresso dei supermercati o nel
darsi la precedenza quando ci si incrocia sul marciapiedi. Oggi tutti guardiamo con
ammirazione il rigore con cui da decenni in certi Paesi asiatici si indossano le mascherine;
probabilmente diverrà una prassi anche in Europa, perché oltre a ridurre l’esposizione
individuale e collettiva al virus, fornisce un senso di protezione e controllo, che è una
necessità durante i periodi di incertezza. Contrariamente a quanto si sente dire spesso, non
si tratta di “predisposizioni culturali” di certe popolazioni, ma di risposte che emergono se
si presenta l’esigenza e se si sviluppa un determinato discorso pubblico: in Giappone, ad
esempio, le mascherine non sono sempre esistite, ma sono state introdotte dopo la
pandemia di “febbre spagnola” del 1918, in conseguenza di una precisa volontà politica.

In che modo l’età influenzerà questi cambiamenti?
Il Covid-19 colpisce tutti, ma diverse categorie sono particolarmente esposte, per cui
bisognerà averne cura e premura. Dal punto di vista demografico, sono due le fasce d’età
da trattare con attenzione: gli anziani sul piano sanitario e i bambini su quello relazionale. I
primi dovranno continuare l’isolamento, i secondi avranno bisogno di svago e incontri,
dovranno riprendere la scuola e in qualche modo tornare nei parchi giochi. Questo vuol dire
che il piano di uscita dall’emergenza deve procedere innanzitutto a mettere in sicurezza le
categorie più fragili, prima di immaginare chi riparte, come e quando. La scuola, ad esempio,
potrà riprendere riducendo le classi e gli orari, così da distribuire gli ingressi nel corso della
giornata, ma per gli asili nido la questione è più delicata, ecco perché nonni e nipoti
difficilmente potranno stare insieme, almeno fino a quando non sarà possibile avere un
quadro chiaro dello stato di salute di tutti e non si stabilirà l’immunità per decine di milioni
di persone.

Questa paura potrebbe portare a un riassetto anche delle infrastrutture legate, appunto,
ai grandi assembramenti?
Innanzitutto sarà necessario gestire i flussi e le relazioni, poi si potrà provvedere a riformulare
gli spazi. Per alcune attività economiche non sarà possibile, per cui bisognerà ridisegnarle o
riconvertirle: i ristoranti, ad esempio, dovranno ridurre il numero dei loro tavoli, ma ciò
potrebbe non garantire più la sostenibilità del lavoro. Forse potranno allargare la cucina e
occuparsi soprattutto di asporto, ma anche questo comporta investimenti che non tutti sono
in grado di affrontare. Un aiuto potrebbe arrivare dall’informatica che ha certamente le
capacità per elaborare applicazioni con cui regolamentare i flussi, ma questo apre questioni
di cyber-security e di sorveglianza informatica. In altri casi potremmo riscoprire vecchie
modalità, come i cinema drive-in. A questo proposito, vorrei ricordare che a volte i drammi
permettono di sanare certe carenze. Un esempio è quello dell’incendio del cinema Statuto
di Torino che, il 13 febbraio 1983, provocò la morte di 64 persone, soprattutto per
intossicazione da fumi: le poltrone, i tendaggi, le lampade erano tutte in materiali altamente
infiammabili. Si scoprì così che gran parte dei cinema e dei teatri italiani, soprattutto quelli
storici, erano rischiosi e che necessitavano di pesanti modifiche strutturali, eppure fu fatto
ed oggi sono certamente luoghi molto più sicuri.



La pandemia abolisce il divertimento e la spontaneità?
Sul piano degli spettacoli, ritengo che per i prossimi 12-18 mesi non sarà possibile tornare
ad eseguirli e ad assistervi; se forse un concerto di musica classica può essere immaginato
distanziando i musicisti e gli spettatori, magari in spazi particolarmente ampi come le arene
a cielo aperto usate soprattutto d’estate, praticamente impossibile è ipotizzarlo per i concerti
pop e rock, che hanno senso proprio nel coinvolgimento fisico del pubblico. Ma c’è sempre
la possibilità di una sorpresa, perché gli esseri umani sono più propensi a reagire che a subire.
Questo non vale ovunque, perché ci sono zone in cui il coronavirus sta colpendo in maniera
più violenta e drammatica, ma come abbiamo visto fin dai primi giorni del confinamento, le
persone sono riuscite a rielaborare rapidamente la socialità, che infatti ha preso forme e
direzioni inedite: si canta dalle finestre, si applaude sui balconi, si comunica col suono o con
le luci, ci si dà appuntamento ad un determinato orario per sentire le campane, per pregare
o per continuare a comunicare seppure a distanza. Certo, aumentano anche i sospetti e le
invettive (contro i runner o addirittura contro gli operatori sanitari che in più luoghi sono
stati trattati alla stregua di untori), ma vanno presi come sintomi dello stress e dell’ansia di
questa condizione. Quel che ci dicono gli studi sociali e l’esperienza di queste settimane è
che la socialità non può essere limitata e che, anzi, la socialità tiene in piedi le comunità, per
cui finché l’alimenteremo, avremo speranza.

In che modo il distanziamento sociale che stiamo sperimentando in questi giorni potrebbe
influenzare il noi dei prossimi mesi?
Da antropologo, osservo quanto sta avvenendo, e naturalmente io stesso mi inserisco dentro
questa osservazione: soppeso come si è trasformato il mio quotidiano, come vivo gli spazi
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domestici, come ci si tiene in contatto da un appartamento all’altro… Ritengo che la
tecnologia avrà un peso maggiore nella comunicazione e nel lavoro e che questo potrebbe
portare a ridisegnare gli spazi della propria casa, in modo da permettere a tutti di tenere in
contemporanea videochiamate, teleconferenze e telelavoro. I ragazzi e le ragazze più giovani
sono già ampiamente immersi in questo sistema di comunicazione, per cui mi sembra che
per loro sia più facile adattarvisi, ma noto che anche le persone più anziane hanno
rapidamente preso confidenza con strumenti tecnologici fino a poco tempo fa largamente
sotto-utilizzati. Su un piano più grande, c’è da immaginare nuove modalità di trasporto
pubblico e anche nuove forme sanitarie, perché sarà necessario aumentare le cure a
domicilio e le cliniche mobili, così da evitare spostamenti non necessari e allentare la
pressione sugli ospedali che, come mostra il caso della Lombardia, purtroppo possono
talvolta essere dei cluster del contagio.

Come si muovono le persone dopo i disastri, cosa può succedere dopo questa pandemia?
Prima del Covid-19 le nuove urbanizzazioni tendevano già a seguire un modello “americano”,
cioè con case isolate e ampi spazi verdi, per cui, per chi potrà permetterselo, è verosimile
immaginare che la tendenza continuerà in quella direzione. Altra inclinazione che esiste da
anni riguarda la videosorveglianza e la gentrificazione di molte città, che in conseguenza dei
sospetti e delle paure seminate dall’epidemia potrebbero accentuarsi, spingendo con ancora
maggior determinazione fuori dai centri urbani tutto il non conforme, come dimostra
l’architettura ostile anti-homeless o le baraccopoli sotto i cavalcavia. Ma come dicevo prima,
i disastri attivano anche altre leve, più propositive e costruttive, per cui potrebbe esserci
anche maggior apertura ed empatia, più inclusione e attenzione, perché avremo finalmente
compreso che la sicurezza e il benessere degli altri sono la base su cui poggia anche la
sicurezza e il benessere di ciascuno.

Articolo a firma di Francesco Raiola, integralmente ripubblicato.
Fonte: Fanpage.it del 20 aprile 2020
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https://www.fanpage.it/attualita/come-usciremo-da-questo-disastro-impauriti-e-distanti-ma-forse-capiremo-meglio-il-dolore-altrui/


Non si vede l’ora che entri in vigore la fase 2, come se fosse una liberazione da 25 aprile,
come se ci si potesse riappropriare di quella vita preclusa per due mesi. Ma che vita sarà
quella post-quarantena? Come cambierà la qualità delle nostre relazioni? In questo tempo
di reclusione forzata tra le proprie mura domestiche, ci siamo ripromessi di riabbracciarci
forte appena possibile, ecco, quando sarà possibile? Appare surreale incontrarsi per strada
e mantenere la distanza di sicurezza, come se ciascuno diventasse un’isola e, urtandone
un’altra, entrasse in rotta di collisione. È questa la società a cui andremo incontro? Se così
sarà, si spera che duri un tempo molto ma molto limitato, altrimenti sarebbe ugualmente
una prigione, come l’obbligo di stare in casa, cambierebbe poco. Sarebbe imprudente e
irresponsabile dar vita ad assembramenti già a maggio, come se il virus fosse stato sconfitto,
come se si fosse dissolto non lasciando traccia di sé, invece saremo condannati a conviverci.
Eminenti scienziati che da anni studiano i virus che si insinuano nell’aria, dicono che l’essere
umano deve assumere un atteggiamento conciliante e non belligerante, poi una volta che
si avrà il vaccino ci si sentirà più rassicurati. Evitare gli assembramenti è una scelta di
buonsenso, ma come ci si adeguerà in chiesa? Bisognerà mantenere il distanziamento sociale
e non ci si potrà scambiare il segno della pace? Ci saranno i tavolini fuori ai bar? Si potrà
cenare almeno una volta al ristorante? La possibilità che tra un tavolo e l’altro ci possa essere
una separazione in plexiglass darebbe quasi la sensazione di un risveglio collettivo da un
brutto sogno che intrappola l’umanità in un altro mondo. Ci si ritrova negli stessi posti di
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sempre ma nell’impossibilità di avvicinarsi ad un proprio simile, come se ognuno dovesse
vivere per conto proprio.

Si avvicina la stagione estiva e la domanda sorge spontanea: si potrà andare in spiaggia?
Molti non ci vogliono ancora pensare, nella speranza che da giugno in poi ritornerà una
parvenza di normalità, come se davvero il caldo annientasse il virus come era opinione
comune fino a poco tempo fa. Invece, chi dice una cosa e chi un’altra, qualche virologo ha
ipotizzato anche la possibilità di una seconda ondata autunnale del virus. Ciò che rassicura,
almeno in parte, è il fatto che da ora in poi il sistema sanitario sia più preparato ad affrontare
l’emergenza perché si è temuto davvero un collasso che potesse preludere ad una catastrofe
di vite umane. Purtroppo tante non ce l’hanno fatta, questo ha fatto cadere lo slogan
dell’andrà tutto bene che comunque non si rinnega, perché è stato un modo per darsi forza
a vicenda e per convincersi che ne saremmo usciti presto fuori. C’è tanta voglia di uscirne
fuori e di parlare di questi mesi come un ricordo ormai archiviato. La partita non è ancora
finita ma la resistenza è stata ferrea e solida, a parte qualche elemento marcio che, ahinoi,
è salito all’attenzione per il suo inesistente senso civico. La risposta, nella stragrande
maggioranza dei casi, è stata comunque confortante, ma non va dimenticato che si lottava
nella speranza di riprendersi ciò che si stava sacrificando. Per lottare con forza e vigore
bisogna avere sempre una valida motivazione. Uscire e rinunciare al contatto fisico tutto è
tranne che un ritorno alla normalità. Per quanto tempo si dovrà rinunciare ad andare allo
stadio, ad un concerto o a teatro? Davvero non sarà possibile far partire i campi estivi per i
bambini che, nei mesi di caldo asfissiante, si divertivano giornate intere con i loro animatori
tra giochi, attività e feste serali con ricchi programmi contrassegnati da esibizioni e adulti a
preparare da mangiare nei gazebo? Straordinari momenti di condivisione, convivialità e,
soprattutto, crescita.

Questa pandemia ci ha fatto ripensare ad una nuova socialità fatta di videochiamate che
danno un po’ la sensazione di entrare nella casa della persona con cui si interagisce. Ma non
c’è strumento tecnologico che possa sostituire il contatto umano, e a proposito di tecnologia,
quanto potrà durare la didattica a distanza? A scuola si va anche per socializzare e la speranza
è che a settembre quelle porte si possano riaprire, quelle classi e quei corridoi possano
tornare ad affollarsi. Che questo tempo ci faccia capire quanto l’uno abbia bisogno dell’altro,
quanto lo stare insieme fosse una ricchezza che va riconquistata, quanto le relazioni siano
una risorsa della quale non poter fare a meno.

Maurizio Longhi
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Laura Cuomo, fondatrice e principale
animatrice de La Grande Onda, il
movimento sorto tra le maglie virtuali di
Facebook, e finito per incidere, anche con
una certa forza propulsiva, nella lotta reale
alla tutela del mare. Cominciamo dalla fine:
sul web circolano immagini eloquenti di
acque del Golfo cristalline, mare purissimo,
squalotti e delfini. Anche le recenti foto del
Sarno riportano una realtà assai diversa di un
fiume da sempre indicato come tra i più
inquinati al mondo. La tragicità di questa
pandemia quanto paradossalmente sta
incidente positivamente sul mare e
sull’ambiente in generale?
“Il blocco imposto a tutto il Paese - e quindi

alla nostra Regione - dettato dalla necessità di fermare la diffusione del coronavirus, ha
prodotto ovunque sorprendenti e forse inaspettati effetti sulla natura, segno del tangibile
miglioramento di cui hanno beneficiato l'aria, il mare, le acque fluviali e le creature che
vivono questi elementi. In questo periodo, che ha praticamente "sospeso" tutte le attività
antropiche, abbiamo visto la natura riconquistare i suoi spazi e mostrare scenari dalla
bellezza trionfante, ovunque. E la diffusione di foto e video girati lungo le nostre coste che
ci mostrano un mare puro, cristallino e pullulante di vita come non lo si vedeva da tempo,
sono e resteranno la prova di tutto ciò. Il lockdown, nella sua tragicità, è stato certamente
l'artefice di questa inversione di marcia e, purtroppo, rappresenta anche la prova che
l’uomo è il diretto responsabile di quello che sta accadendo a livello globale: lo dovremo
ben ricordare quando l'emergenza potrà dirsi finita”.

Prospettiamo la fase due: come, innanzitutto, preservare la bellezza naturale
incontaminata che è emersa nel periodo di lockdown?
“In questo momento di emergenza per fronteggiare il coronavirus, abbiamo osservato la
grande capacità della natura di recuperare quello che - in termini scientifici - si chiama
resilienza ecologica. Per preservare questi sensibili miglioramenti, occorre consapevolezza,
una maggiore attenzione alla sostenibilità e la propensione a cambiare atteggiamenti,
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LAURA CUOMO: “ABBANDONARE VECCHIE LOGICHE,
SÌ A NUOVI STILI ECO-COMPATIBILI”

Ai nostri taccuini, la fondatrice del movimento sorto per la tutela della risorsa-
mare: “L’estate sui lidi? Distanziamento e responsabilità: godremo di acque
qualitativamente diverse”

La “Grande Onda” e la resilienza ecologica: la natura ridiventa protagonista
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abitudini e stili di vita: deve essere questo il
nuovo paradigma con il quale ridisegnare il
nostro futuro, che è iniziato all'indomani del
cambiamento dettato dalla pandemia. Ma
dobbiamo anche comprendere che questo
cambiamento non dovrà e non potrà essere
gestito solo dalla politica e dalle istituzioni,
ma dovrà avvenire con la partecipazione e
attraverso le scelte quotidiane di ciascuno di
noi”.

Prospettiamo anche la fase di ripresa
economica delle attività legate al mare:
come ci si dovrà muovere per contemperare
le esigenze di salute, ambientali e...

commerciali?
“Come ha evidenziato Papa Francesco la nostra terra, maltrattata e saccheggiata, richiede
una “conversione ecologica”, un “cambiamento di rotta” affinché l’uomo si assuma la
responsabilità di un impegno per “la cura della casa comune”. Come dimostrato anche in
fase di pandemia l'uomo rappresenta un elemento di forte impatto sugli assetti naturali e
se vogliamo permettere alla natura di recuperare i suoi equilibri dobbiamo diminuire la
forte pressione che esercitiamo su di essa. Solo se riusciremo a trovare il modo per
diminuire il nostro impatto e ad intuire la formula giusta per far quadrare salute, tutela
dell'ambiente ed economia, riusciremo a salvarci. Globalmente dobbiamo puntare ad un
modello di sviluppo produttivo diverso e piu’ ecocompatibile e dobbiamo convincerci - una
volta per tutte - che un luogo come la penisola sorrentina che vive essenzialmente di
turismo, deve necessariamente abbandonare i vecchi schemi e convertirsi - con profonda
convinzione - al turismo eco sostenibile, ridisegnando nuovi stili di vita e mettendo anche
in conto qualche necessaria rinuncia”.

C’è qualche imprenditore del settore balneare, specie a Sorrento, che fa paventare l’idea
di prorogare la chiusura della propria attività fino alla primavera del 2021. Che idea si è
fatta in merito?
“Questo drammatico momento di crisi che stiamo vivendo e che ha richiesto i sacrifici di
tutti, non risparmiando nessuno - ha chiaramente investito anche gli imprenditori del
settore balneare. Proprio in queste ore viene diffusa la notizia che il ministro Dario
Franceschini ha sospeso ogni procedimento di riassegnazione e riacquisizione delle
concessioni balneari fino al 2033. Resta ovvero in vigore la proroga fino al 2033 per le
concessioni degli stabilimenti balneari. Tale misura si è resa necessaria proprio allo scopo di
dare certezza agli operatori che esercitano la propria attività avvalendosi di beni del
demanio marittimo, soprattutto in questo drammatico momento di crisi. Ebbene, questa
notizia mi sembra possa essere un ottimo motivo per confrontarsi con una stagione



balneare certamente più impegnativa ed economicamente meno soddisfacente delle
precedenti, guardando con ottimismo e serenità agli anni che verranno”.

La Grande Onda è stato tra gli “sponsor” della realizzazione del depuratore di Punta
Gradelle, sostenitore di importanti iniziative di sensibilizzazione ambientale, ha
applaudito all’arrivo delle bandiere Blu di Piano e di Sorrento, senza mai dimenticare che
comunque la strada verso un quadro ambientale ottimale è ancora molto lunga. Dopo la
pandemia, quale potrebbe essere il ruolo del movimento?
"Squadra che vince non si cambia": la pandemia non muterà gli assetti ed il modus operandi
de La Grande Onda. Continueremo a fare massa critica e non smetteremo di fare presente
a chi ci amministra e ai cittadini che l'entrata in funzione dell'impianto di depurazione di
Punta Gradelle e le conseguenti assegnazioni delle bandiere blu sono conquiste, che però
non devono essere viste come un punto di arrivo, ma come un punto di partenza. C'è tanto
da fare per combattere le molteplici fonti di inquinamento che, coronavirus docet, ancora
affliggono il mare del nostro golfo: noi continueremo a fare la nostra parte di denuncia degli
illeciti, di sensibilizzazione, di informazione, continuando a dialogare con tutti gli enti
preposti alla tutela della risorsa mare”

Domanda secca: quest’anno, godremo dei nostri lidi? Se sì, con quale spirito?
“Ormai, con un sospiro di sollievo, abbiamo appurato che non ci sarà vietato il salutare
appuntamento estivo con il mare, ma è evidente che ci aspettano lidi molto diversi da quelli
che abbiamo lasciati la scorsa stagione. Assisteremo certamente ad una drastica diminuzione
degli ombrelloni, gli ingressi alle strutture balneari saranno contingentati e dunque
immaginiamo spiagge "a numero chiuso". Il coronavirus - anche al mare - continuerà a
condizionare i nostri comportamenti: gli amanti della tintarella che vorranno tornare in
spiaggia alla fine del lockdow dovranno attenersi alle ben note norme di distanziamento
sociale: dobbiamo continuare ad essere coerenti con quanto fatto fin ora, sforzandoci di
non abbassare la guardia. Sarà un'estate diversa anche perchè ci attende un mare
qualitativamente diverso: il mio invito è vivere questo cambiamento con grande spirito di
responsabilità, sforzandoci di rispettare e preservare il dono della rigenerazione
dell'ambiente”.

Giuseppe Damiano
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MI PRENDO CURA DEL TUO RESPIRO

Mascherine, solidarietà e buone norme di comportamento

Un mese fa, quando la penuria di
mascherine e dispositivi di protezione
personale era più forte, con un articolo
intitolato “Proteggendo te, difendo anche
me” evidenziavo come l’uso di mascherine
chirurgiche, le cosiddette mascherine
altruiste, potesse servire non solo a difendere
gli altri ma anche chi le indossa, laddove
fossero state utilizzate DA TUTTI.

Oggi la situazione è certamente
migliorata, in quanto presso le farmacie del
nostro territorio è possibile reperire non solo

mascherine chirurgiche ma anche dispositivi ffp2 ed ffp3, che garantiscono una protezione
più sicura ed ampia anche a coloro che le indossano. Resta il problema - ancor più sentito
in un periodo di così grande crisi economica - del prezzo di tali dispositivi di protezione
personale che ad oggi, nelle migliori ipotesi, si aggira intorno ai 5 €.

In questo panorama voglio segnalare il progetto dell’Ufficio di Pastorale della Salute della
nostra Arcidiocesi, denominato “Mi Prendo Cura Del Tuo Respiro”. Con questa iniziativa è
stato chiesto alle Suore della nostra Chiesa locale di cucire mascherine chirurgiche in cotone
- ovvero lavabili, sterilizzabili e riutilizzabili – da distribuire gratuitamente a coloro che non
sanno o non possono cucirsele o che versano in uno stato di difficoltà economica. Finalità
dell’iniziativa è quella di combattere la speculazione sul prezzo di tali dispositivi di protezione
che ad oggi costituiscono il requisito minimo essenziale per una graduale ripresa delle attività
economiche e sociali.

L’iniziativa - che ha riscosso anche il plauso del Card. Konrad Krajewski, elemosiniere di
Papa Francesco per la città di Roma (cfr. http://www.diocesisorrentocmare.it/il-vaticano-
ringrazia-le-suore-dellarcidiocesi-per-la-realizzazione-delle-mascherine/) - sta rispondendo
ad un’esigenza fortemente sentita un po’ in tutto il territorio diocesano. Don Raimondo Di
Rienzo, responsabile della Pastorale per la Salute dell’Arcidiocesi, ha costituito una rete di
volontari per la gestione della distribuzione nelle varie zone del nostro territorio. Purtroppo
mentre sul versante stabiese sono quattro gli Istituti di Suore impegnati in questo progetto,
sul versante sorrentino solo due Congregazioni hanno potuto aderire all’invito di don
Raimondo! Di conseguenza la distribuzione in Penisola procede più lentamente a causa della
minore disponibilità di mascherine. A tale problema si sta cercando di ovviare, invitando
uomini e donne di buona volontà, che sappiano cucire, a collaborare al progetto. Pertanto
chi volesse offrire il suo aiuto potrà rivolgersi al proprio referente di zona, contattandolo
ai recapiti che è possibile trovare cliccando il link che segue
http://www.diocesisorrentocmare.it/mi-prendo-cura-del-tuo-respiro/.

http://www.diocesisorrentocmare.it/il-vaticano-ringrazia-le-suore-dellarcidiocesi-per-la-realizzazione-delle-mascherine/
http://www.diocesisorrentocmare.it/il-vaticano-ringrazia-le-suore-dellarcidiocesi-per-la-realizzazione-delle-mascherine/
http://www.diocesisorrentocmare.it/mi-prendo-cura-del-tuo-respiro/
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È importante sapere che le mascherine cucite dalle Suore sono realizzate seguendo le
indicazioni della Dott.ssa Lucia Di Martino, co-responsabile dell’Ufficio di Pastorale della
Salute, tuttavia - pur essendo del tutto analoghe alla tipologia cosiddetta “chirurgica” - non
costituiscono presidi sanitari certificati. Esse si compongono in genere di un doppio strato
di cotone pieghettato che presenta al suo interno una tasca ove è possibile inserire un foglio
di carta-forno od altra tipologia di filtro impermeabilizzante. La forza protettiva di tali
dispositivi risiede nell’uso generalizzato che se ne farà. In altre parole: se saranno indossate
da tutti potranno contribuire ad un sensibile abbassamento delle probabilità di contagio.

A tal proposito mi preme sottolineare che:
1) TUTTI ABBIAMO L’OBBLIGO MORALE, PRIMA ANCORA CHE GIURIDICO-NORMATIVO,

D’INDOSSARE GUANTI E MASCHERINA ALLORQUANDO CI RECHIAMO IN LUOGHI
PUBBLICI (per es. al supermercato), FREQUENTATI DA ALTRE PERSONE;

2) tutti dobbiamo rispettare la distanza interpersonale di almeno 1,8 m;

3) tutti dobbiamo curare scrupolosamente e frequentemente l’igiene delle mani con
acqua e sapone o con gel alcoolici igienizzanti, utilizzando puntualmente quelli
disponibili nei vari esercizi commerciali;

4) LE MASCHERINE VANNO INDOSSATE IN MANIERA CHE COPRANO “BENE” NASO E
BOCCA;

5) per una migliore aderenza al viso dei dispositivi di protezione, agli uomini è
consigliato radersi la barba, mentre l’uso di cosmetici da parte delle donne può
comprometterne l’efficienza protettiva;

6) LE MASCHERINE NON VANNO TOCCATE CON LE MANI SE NON ATTRAVERSO GLI
ELASTICI;

7) anche le mucose degli occhi vanno difese con occhiali appropriati o visiere in
plexiglass;

8) è importante non toccarsi il viso (occhi, naso e bocca) con le mani;

9) è necessario procedere ad una accurata pulizia degli indumenti indossati (anche le
scarpe), una volta tornati a casa;

10) è più che opportuno procedere con frequenza alla pulizia delle superfici di maggiore
utilizzo con soluzioni alcooliche o a base di cloro attivo (candeggina).

11) per la disinfezione/rigenerazione delle mascherine sono consigliati: a) esposizione
ad alta temperatura, superiore a 60°, in ambiante umido (ferro da stiro, in caso di
mascherine di stoffa, o suoi vapori negli altri casi); b) radiazioni ultraviolette; c)
trattamento con soluzione idroalcolica nebulizzata.

In sintesi è indispensabile usare la massima ATTENZIONE e PRUDENZA in tutte le attività
socio-economiche che di qui a poco andremo a riprendere.

Giuseppe Castellano
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È un momento di grande introspezione, di studio personale e di ricerca di valori, un
momento dove mi pongo tante domande che non sempre trovano risposta”.

Ci ritroviamo ormai da due mesi chiusi in casa, come la maggior parte degli italiani, in
attesa di poter uscire per prendere una boccata d'aria in un parco, fare una passeggiata o
semplicemente guardare negli occhi i nostri familiari in attesa di quella “normalità” che, in
tempi brevi, non ci sarà… soprattutto per noi attori.

È stata la prima categoria ad aver dovuto sospendere il proprio lavoro da un giorno
all'altro (alcuni oggetti sono rimasti addirittura in camerino…) senza nemmeno che ci
preparassimo psicologicamente e cosi, improvvisamente, ci siamo ritrovarti chiusi all'interno
delle 4 pareti (domestiche, questa volta!) aspettando che “tutto passi…”.

In questo modo, all’improvviso è venuto meno ciò che di più bello c’è nel nostro mestiere:
il contatto con il pubblico! Questo scambio di energie (lo diciamo sempre soprattutto ai
ragazzi durante le rappresentazioni) è qualcosa di magico, che arricchisce il cuore e l'animo,
sia dello spettatore che dell'artista. Ed è per questo motivo che, pur apprezzando e
ammirando ciò che stanno facendo molti artisti attraverso piattaforme ed altri mezzi
tecnologici, non li riesco a sentire “vicini" perché mi mancano i loro respiri, il loro sudore, il
loro sforzo che coinvolge i sensi e risollevano il mio animo che in questi giorni è così ballerino,
alternando momenti bui a quelli più sereni.

Come attrice, a differenza di mio marito (Roberto Giordano), non ho voluto fare niente
perché questo tempo lo considero “sospeso", ma non sprecato; è un momento di grande
introspezione, di studio personale e di ricerca di valori, un momento dove mi pongo tante

IL TEMPO SOSPESO DEGLI ATTORI

“Sta venendo meno ciò che di più bello c’è nel nostro mestiere: il contatto col
pubblico”

La riflessione dell’attrice professionista Federica Aiello
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domande che non sempre trovano risposta. Come ad esempio quella che affligge di più noi
artisti: “Quando riprenderemo a lavorare?” E chi lo sa!.. Siamo stati i primi a smettere di
farlo,  saremo gli ultimi a rientrare… E poi come? Con le mascherine? Senza pubblico? Solo
nei grandi teatri? E qui lo stato d'animo si abbatte e sale su il magone…

Federica Aiello
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Rubrica a cura di Alessia Miranda

LA RIFLESSIONE IN VERSI..……………………….…………….……………………..…..………………….….……
Frammenti di vita e racconti di emozioni mai dette

IL RACCONTO

La vita che ritorna

La luce in fondo al tunnel.
Il sole che fa capolino tra le nuvole.
La vita che ritorna.
A poco a poco.
Lentamente.
Intensamente.

E quando tornerà del tutto,
non saremo più nel punto dove eravamo,
ed è giusto così,
perchè anche se a noi è sembrato di restare fermi, imprigionati, bloccati,
in realtà abbiamo corso un girotondo apparentemente infinito,
che ci ha portato al punto di una nuova partenza.
E anche se sembra tutto esattamente uguale a prima,
ciò che è cambiato, invece, è la nostra destinazione.
Perchè questo tempo non ci ha fermato,
ci ha solo permesso di prendere vento per alzare le nostre vele ancora più in alto,
per varcare confini che fino ad adesso, avevamo solo immaginato.



In questo tempo abbiamo avuto paura,
abbiamo pianto,
abbiamo riflettuto,
abbiamo imparato che la vita è un soffio,
e basta solo un po’ di fiato in più, per far volare tutto via.
Ma poi il fiato cede posto al respiro, quello lento, intenso, profondo,
quello che ti conduce al centro del tuo cuore
e ti mostra tutto con occhi diversi.
Ed è da lì,
da quel preciso momento,
che capisci che quel soffio non ti ha portato via tutto,
ma solo che quello che per te non era più necessario,
quello che non avevi mai pensato di lasciare andare via.

Eppure se ti volti, tutto ciò che conta, è ancora vicino a te,
e non è tardi abbastanza per poterlo riprendere.
Se ti volti e guardi davvero,
ti rendi conto che questo tempo di reclusione non ti ha tolto nulla,
ma ti ha restituito tutto.
Tutto quello che, in realtà, avevi perso prima.

Ti ha restituito il tempo e la necessità di occuparlo con ciò che ami davvero,
senza sprecarlo nelle frenesie della quotidianità.
Perchè viverlo intensamente fino all’ultimo secondo
conta molto di più che riempirlo con qualunque altra cosa, pur di farlo trascorrere.

Ti ha restituito la libertà e la sua inestimabile grandezza,
così che tu non possa dimenticarti del suo valore,
quando avrai ancora la possibilità di scegliere.

Ti ha restituito la determinazione e la voglia di portare a termine tutti i tuoi obiettivi,
di inseguire i tuoi sogni senza chiuderne più nemmeno uno nel cassetto,
così che tu non possa più essere schiavo dell’abitudine.

Ti ha restituito il coraggio e con esso, le sue mille sfaccettature.
Ti ha restituito il coraggio di vivere il "qui ed ora" senza fare troppi progetti per il futuro,
il coraggio di andare via se qualcosa ti trattiene, ti sta stretto e non ti fa bene.
Ti ha restituito il coraggio di abbracciare,
di baciare,
di prendere per mano,
di dire "ti voglio bene",
di dire "ti amo",
di chiedere scusa,
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di fare un passo indietro o in avanti, se necessario,
di esprimere quello che senti,
di chiedere ciò di cui hai bisogno,
perchè la sensazione di impotenza quando sarà troppo tardi,
non riscatterà le parole sospese,
perchè ora sai bene che volto ha la mancanza.

Ma più di tutto, ti ha restituito l’amore.
L’amore per il tempo,
per la libertà,
per il coraggio.
L’amore per la vita,
per i sogni,
per gli amici,
per chi ami.
L’amore per le piccole cose,
quelle più semplici e profonde,
il rumore del mare,
il vento tra i capelli,
il sole sul viso,
i film al cinema,
i ritardi del treno,
la pizza tra amici,
la mano che ti stringe.
Ma anche l’amore per te stesso,
che sei la roccia più forte a cui appoggiarti quando stai per cadere,
la ricchezza più grande, quando senti di non avere più niente.
E proprio da te stesso, ora,
piano piano, ecco la vita che ritorna.

Alessia Miranda
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L’INVISIBILITÀ DEI MIGRANTI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

“Regolarizzare” non è solo questione di diritti umani, ma anche di salute pubblica

“I migranti sono spariti dai nostri discorsi” è questo il titolo di un articolo che Annalisa
Camilli, giornalista di Internazionale, scrive a un mese dal lockdown causato dal coronavirus.
La pandemia che ha coinvolto il mondo intero e in particolare anche il nostro Paese ha
coperto la quasi totalità degli argomenti trattati dai telegiornali, dai giornali, dalle riviste,
dai mass media in generale. È  evidente quanto sia importante ricevere aggiornamenti
riguardo l’epidemia che coinvolge e ferma tutti, vi sono, però, altre questioni come le
migrazioni che non si fermano e meriterebbero anch’esse la dovuta attenzione. L’ex-ministro
dell’Interno Minniti sostiene, infatti, che le migrazioni sono un dato strutturale del pianeta,
nemmeno il Covid-19 le ferma. Soprattutto in una situazione di crisi come quella causata dal
virus, il governo dovrebbe quindi affrettarsi a giungere a una conclusione riguardo alla
regolarizzazione dei migranti e delle migrazioni in generale poiché non è più solo una
questione di diritti umani ma anche di salute pubblica. Lo evidenzia anche il documento
prodotto dall’Associazione di Studi Giuridici sull’Immigrazione riguardo l’emergenza Covid-19
e l’impatto sui diritti dei/delle cittadini/e stranieri/e e le misure di tutela necessarie: l’insieme
di queste richieste […] non rispondono solo ad una imprescindibile necessità di trattamento
uguale per tutte le persone, “senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” (art. 3 Costituzione), ma ad una necessità
per la salvaguardia dell’intera salute pubblica.

La fase 2 dovrebbe essere pensata come un giorno 0:
vivere una quotidianità nuova, eppure insieme



I migranti sono considerati una fascia della nostra società molto volturabile che rischia
quindi di subire gli effetti più catastrofici della crisi, eppure anche in una situazione del genere
si fatica a considerarli una risorsa. Fino all’estate scorsa, i leader dei partiti sovranisti europei
incentravano la loro propaganda sulla retorica dell’invasione riguardo le migrazioni, mentre
ora utilizzano il pretesto della pandemia per coprire le loro condotte illegali e contrarie al
diritto internazionale. A tal proposito, risulta interessante il video “Non sono io” apparso in
rete nel giorno della Liberazione. Con la regia del giornalista Valerio Cataldi e il supporto di
Cospe e dell’Associazione Carta di Roma, il video dà voce ai migranti di prima e seconda
generazione che vivono e lavorano in Italia e intonano una versione rivisitata di Bella Ciao
sulle note di Alaa Arsheed e Isaac MarEn: “Una mattina ti sei svegliato/ e hai trovato
l’invasore/ è arrivato da lontano/ e ha reso insicure le nostre strade/ ti ha tolto il lavoro/
ti costringe a chiuderti in casa/ ma non sono io/ oggi non hai paura di me/ mi chiami eroe/
ora lo sai non sono io l’invasore/ io ti difendo dalle malattie/ io coltivo le tue terre/ io mi
prendo cura dei tuoi nonni/ io rifornisco il tuo supermercato/ io ti porto la spesa/ io lavoro
per la tua sicurezza/siamo una comunità”.
Non sembra un caso che una tale riflessione utilizzi un inno e un giorno così importante per
la storia italiana, anche Radio No Borders – Migrants voices ha infatti trasmesso “Bella ciao”
durante tutto il giorno del 25 aprile. Sarà, dunque, questa l’occasione migliore per lasciare
che la Liberazione insegni ancora i valori della resistenza ma anche della ripresa. La fase 2
di cui il governo inizia a parlare dovrebbe, in realtà, essere pensata come un giorno 0, da cui
iniziamo a contare per vivere una quotidianità completamente nuova e rivalutata, eppure
insieme.

Sara Federico

Alcuni link per l’approfondimento:

h t t p s : / / w w w . a s g i . i t / a s i l o - e - p r o t e z i o n e - i n t e r n a z i o n a l e / c o v i d - s t r a n i e r i -
proposte/?fbclid=IwAR27ejfVXJTh8CCYvXqtdetxxrINXGJv3ScEkWeT4ZHQA_0eJBU2zk0zCb0

https://www.internazionale.it/notizie/annalisa-camilli/2020/04/13/migranti-naufragio-
coronavirus-pasqua

https://www.internazionale.it/opinione/michele-colucci/2020/04/20/sanatorie-stranieri-
coronavirus

https://radionoborder.net/
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https://www.youtube.com/watch?v=MG1hOOCKiaM
https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/covid-stranieri-proposte/?fbclid=IwAR27ejfVXJTh8CCYvXqtdetxxrINXGJv3ScEkWeT4ZHQA_0eJBU2zk0zCb0
https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/covid-stranieri-proposte/?fbclid=IwAR27ejfVXJTh8CCYvXqtdetxxrINXGJv3ScEkWeT4ZHQA_0eJBU2zk0zCb0
https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/covid-stranieri-proposte/?fbclid=IwAR27ejfVXJTh8CCYvXqtdetxxrINXGJv3ScEkWeT4ZHQA_0eJBU2zk0zCb0
https://www.internazionale.it/notizie/annalisa-camilli/2020/04/13/migranti-naufragio-coronavirus-pasqua
https://www.internazionale.it/notizie/annalisa-camilli/2020/04/13/migranti-naufragio-coronavirus-pasqua
https://www.internazionale.it/notizie/annalisa-camilli/2020/04/13/migranti-naufragio-coronavirus-pasqua
https://www.internazionale.it/opinione/michele-colucci/2020/04/20/sanatorie-stranieri-coronavirus
https://www.internazionale.it/opinione/michele-colucci/2020/04/20/sanatorie-stranieri-coronavirus
https://www.internazionale.it/opinione/michele-colucci/2020/04/20/sanatorie-stranieri-coronavirus
https://radionoborder.net/
https://radionoborder.net/
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ANDARE OLTRE IL NODO DELLE CELEBRAZIONI:
LA SFIDA È PIÙ AMPIA E AMBIZIOSA

Bisogna rivedere tutte le scelte fondamentali,
per essere più vicini alle persone del nostro tempo

La Chiesa e la fase 2

Il Covid-19 ha colpito anche la Chiesa. La
vita concreta delle comunità parrocchiali,
come di tante altre realtà, è stata di colpo
bloccata, congelata. Si è potuto solo lasciare
le Chiese aperte, per la preghiera personale.
Tutte le celebrazioni sono state sospese,
anche quelle più delicate, come le esequie. I
preti celebrano solo in forma privata, a porte
chiuse, con la sola presenza di un ristretto
numero di persone che offrono un servizio

necessario alla celebrazione (un lettore, un’organista, un cantore). Per mantenere il contatto
con tutte le persone “costrette a casa”, si sono utilizzate tutte le potenzialità del web: Messe
e altri momenti di preghiera in streaming, incontri in videochiamata, spunti per la riflessione
e la crescita personali tramite siti di varie esperienze religiose.

Adesso, da più parti, sia dalle persone che dalle guide delle comunità, emerge il maniera
chiara l’esigenza di una “fase 2” anche per la vita della Chiesa, in cui sia possibile riprendere
almeno qualche celebrazione con la presenza fisica dei fedeli. Così si è espresso Gualtiero
Bassetti, Arcivescovo della diocesi di Perugia-Città della Pieve e Presidente della Conferenza
Episcopale Italiana: “Lo dico in coscienza a tutte le istituzioni, è arrivato il tempo di riprendere
la celebrazione dell’Eucarestia domenicale e dei funerali in chiesa, oltre ai battesimi e a tutti
gli altri sacramenti, naturalmente seguendo quelle misure necessarie a garantire la sicurezza
in presenza di più persone nei luoghi pubblici”
(https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/bassetti-cei-e-tempo-di-riprendere-le-messe).

Queste parole non sono solo una rivendicazione, ma l’inizio di una sfida, che la Chiesa è
chiamata a “giocare” con intelligenza ed entusiasmo, con la creatività dell’amore che le è
proprio, quello di Gesù crocifisso e risorto. Da una parte, sicuramente, bisogna fare le scelte
giuste, per “riaprire” nelle condizioni di massima sicurezza per la salute di tutti. A tal
proposito, si propone di poter riprendere la celebrazione delle esequie, ma anche dei
Battesimi e dei Matrimoni, con la sola presenza dei familiari più stretti. La Messa domenicale
potrebbe essere ripresa, ma con un numero di fedeli compatibile, secondo la grandezza
dell’edificio, al mantenimento delle distanze di sicurezza. Si suggerisce ancora la sanificazione
di calici e patena su cui vino e pane divengono sangue e corpo di Cristo, che il prete vada tra
i banchi per distribuire l’ostia, ma non in bocca né toccando il palmo delle mani dei riceventi.
Potrebbe essere importante incaricare un responsabile della sicurezza per garantire ordine
e rispetto delle regole, in particolare in entrata. Ci dovrebbe essere l’obbligo di indossare
mascherine e guanti, e le chiese andranno sanificate prima di ogni celebrazione. (cfr.

https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/bassetti-cei-e-tempo-di-riprendere-le-messe


https://www.ilsussidiario.net/news/bassetti-cei-torni-messa-domenicale-tempo-di-
riprendere-le-funzioni-in-chiesa/2013993/)
La Chiesa, però, non può limitarsi solo a riprendere le attività di prima, nel rispetto delle
nuove norme igienico-sanitarie. Se si fermasse a questo livello, l’opportunità di questo tempo
resterebbe non colta. Dovrà rispondere anche alla chiamata di rivedere tutte le sue scelte
fondamentali, per essere più vicina alle persone del nostro tempo, affinché il messaggio
evangelico possa essere riproposto in immagini, emozioni, “categorie” più comprensibili per
l’uomo di questo tempo. Le nostre comunità, ferite dall’impossibilità di poterci incontrare
“faccia a faccia”, potranno riesaminare tutte le loro proposte attuate fino ad oggi, vedere se
davvero incidevano nel cuore dei “frequentanti” e, ancor di più, in quelli dei “non-
frequentanti”, e rimodularle affinché possano essere il tramite di una forte domanda di senso
che “interessa” a tutti. Bisognerà avere il coraggio di lasciarsi guidare da un semplice
principio, formulato da papa Francesco: non bisogna fare ogni cosa perché si è sempre fatto
così. Il cuore del Vangelo è sempre lo stesso; ma è naturale, anzi giusto, che nel corso della
storia cambino i modi per annunciarlo. Per il futuro non basterà tornare a celebrare o fare
attività, nei limiti del possibile, ma dare il via a celebrazioni ed incontri più diretti a scuotere
gli animi degli uomini di questi anni.

Antonino Minieri
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https://www.ilsussidiario.net/news/bassetti-cei-torni-messa-domenicale-tempo-di-riprendere-le-funzioni-in-chiesa/2013993/
https://www.ilsussidiario.net/news/bassetti-cei-torni-messa-domenicale-tempo-di-riprendere-le-funzioni-in-chiesa/2013993/
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PROCESSIONI IN…RETE!

Di Michele Russo
*componente dell’Equipe ufficio Confraternite della diocesi Sorrento/Castellammare di Stabia

La Settimana Santa 2020, quella
del COVID 19, passerà alla storia per
il modo in cui il mondo cristiano ha
vissuto tutti i riti che caratterizzano il
periodo più forte dell’anno liturgico:
in rete!

Sì, tutti con telefonini, tablet,
computer e televisori, “insieme”, ma
distanti a pregare, commuoversi,
camminare e piangere… tutti in rete.

“In rete”… la rete unisce, mette in collegamento, stabilisce relazioni, la rete, però, è
anche una trappola che ti imprigiona e non ti lascia scampo… Ecco, “la rete” è la metafora
giusta per descrivere cosa è accaduto, e cosa potrebbe accadere, nelle nostre Confraternite:
hai camminato in rete o sei rimasto bloccato dalla rete?

Questo vale per tutti: hai sperimentato nuove forme di aggregazione, ti sei messo in
“cammino”, hai studiato ed elaborato strategie per “muovere” le processioni sebbene fermi
e chiusi in casa; oppure ti sei macerato nel dolore al pensiero di lampioni e martìri  fermi in
Congrega, della Madonna e del Cristo morto rimasti nelle loro nicchie e ti sei nutrito di
piccoli gesti, di personali ritualità e di quella tradizione che vive più di forme che di contenuti?

Tu Priore, Governante, Cerimoniere, Consorella o Confratello un giorno sarai chiamato
a rispondere su come hai colto questa opportunità per la tua vita e per quella della tua
Confraternita, anche solo raccontandone, dovrai dire ai posteri come questo “nemico
invisibile” ti ha costretto a cambiare forma alle tradizioni che tanto amiamo.

Naturalmente ognuno ha dato, con grande amore e sincera commozione, la sua
risposta: ceri sui davanzali, diffusione sonora di  inni e Miserere, video preghiere, dirette in
streaming e vere e proprie processioni rivissute attraverso le immagini e i suoni d’archivio…,
tutte valide, perchè non esiste un ricetta infallibile per questo tempo, ma solo prospettive
nuove da esplorare, buone pratiche da ideare e iniziative che possono dare un senso a quel
che stiamo vivendo… in rete!

Invano cercheremo, tra qualche anno, sui social o sui nostri hard disk, le foto della
processione del duemilaventi, invano proveremo a ricordare se abbiamo portato un
lampione o un simbolo di passione o se nella nostra fila del coro eravamo in compagnia del
nostro migliore amico e di nostra sorella… i ricordi saranno custoditi solo nel nostro cuore
e saranno tanto più vivi quanto più intensamente avremmo vissuto la nostra preghiera e il
nostro sacrificio.

L’auspicio, dunque, è che dall’esperienza appena vissuta possiamo trarre validi e
duraturi insegnamenti per il futuro affinchè la rete sia sempre più “insieme di relazioni” e
sempre meno “trappola”.

Riccardo Di Martino©
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L’auspicio è anche che le processioni che abbiamo vissuto nell’intimo delle nostre case,
senza distrazioni, senza pesi da portare, senza la fatica di camminare, senza la ressa del
Corso Italia, senza il vocio di spettatori distratti siano state occasione di “cammino” per tutti
noi, un cammino fatto di preghiera “vera” e “profonda” che attraverso il dolore della
privazione possa essere stata “pura” e “sincera”.

Oggi è facile distinguere chi è rimasto “intrappolato in rete” da chi ha “vissuto in rete”,
chi non ha messo in cammino la propria processione da chi ha camminato nonostante
tutto… i primi sono tristi i secondi sereni, i primi si rammaricano di non essere “usciti” i
secondi hanno una processione da raccontare perchè l’hanno vissuta in una forma diversa,
ma non per questa meno importante. Per tutti Gesù è risorto, ma solo chi è “in cammino”
se n’è accorto veramente!

Questo tempo porterà frutto?
Sì, ma solo se, così come abbiamo visto il moltiplicarsi di iniziative di ogni tipo messe in

campo dalle nostre Confraternite in occasione della Settimana Santa, vedremo altrettante
iniziative di carità e solidarietà, di vicinanza ai fratelli, di accoglienza, di cura dell’altro di
cui ogni giorno si avverte sempre più il bisogno. C’è un appuntamento con la storia che ci
aspetta, un appuntamento da non mancare!
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