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A VENT’ANNI…
…TRA VENT’ANNI

Interferenze dedica l’ultimo numero dell’“annus horribilis” (così come viene definito, da più
parti, il 2020), ai “giovani”.  Una generazione “segnata” dal Covid, che porterà, per i prossimi
anni, i segni del distanziamento umano e personale. Ma non solo. Le esperienze di chi ce l’ha
fatta con spirito di sacrificio e abnegazione, il racconto di chi il Covid l’ha combattuto tra le
mura domestiche, l’intervento di esperti, la cronaca amara di una generazione senza lavoro,
senza casa, dipendente ancora dai genitori. Tutto questo è Interferenze dell’ultimo scorcio del
2020.
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Editoriale..……………………….……………………….….…….….…….……..….….….…....………………….….……AI VENTENNI L’ULTIMO NUMERO DELL’”ANNUS HORRIBILIS”

L’importanza di un dialogo aperto per un necessario dare-avere

Dedicheremo questo numero di fine 2020 alla generazione dei ventenni. Pensandoci “a
posteriori”, credo che sia stata una scelta veramente opportuna dedicare l’ultimo numero
di questo “annus horribilis” (almeno per come viene percepito dalla maggioranza delle
persone) a coloro che sono e possono essere, sempre di più, quel punto di appoggio sul quale
sollevare, portare in evidenza, il mondo futuro, una nuova mentalità con cui affrontare la
vita e le scelte che essa contiene.

Credo che ci siano almeno altri due motivi validi per i quali sia giusto direzionare il focus
dei nostri articoli sul micro/macrocosmo dei ventenni. Detta in maniera molto semplice,
forse banale, uno è legato al ricevere, un altro al dare. I ventenni hanno tanto da dare,
soprattutto alle generazioni successive, ma anche agli adolescenti, con i quali mantengono
tanti punti di contatto. Soprattutto in termini di energia e ideali. Ho trovato questi concetti
espressi benissimo in una recente canzone dei Måneskin: “… e sarai pronto per lottare,
oppure andrai via / e darai la colpa agli altri o la colpa sarà tua / correrai diretto al sole
oppure verso il buio / sarai pronto per lottare, per cercare sempre la libertà/ e andare un
passo più avanti, essere sempre vero / spiegare cos'è il colore a chi vede bianco e nero …
io c'ho vent'anni / e non mi frega un cazzo, c'ho zero da dimostrarvi / non sono come voi
che date l'anima al denaro / dagli occhi di chi è puro siete soltanto codardi …”.
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Cosa viene sempre più a diminuire, a volte a mancare del tutto, alle generazioni
successive ai vent’anni? Proprio gli ideali, che, poco alla volta, crollano sotto i colpi di una
realtà che si dimostra, almeno ad un certo modo di esperirla, sempre più anti-ideale. Questo
impedisce poi quel necessario ricarico energetico, che permette di entrare nella realtà,
interagire con persone e fatti, mettere in gioco la propria passione, in modo non solo da
subire la realtà, soprattutto la sua parte superficiale, ma cercando di farne emergere il suo
nocciolo più bello ed interessante. Questo deficit energetico e vitale, congela sempre di più
la nostra capacità di immaginare, cioè di mettere a fuoco un “novum”, che si potrebbe
realizzare anche in una realtà del tutto inedita. E non è forse vero che stiamo vivendo questa
pandemia, il più delle volte, solo in attesa della sua fine, della sua soluzione positiva, e non
in ascolto del “novum” che essa sta facendo emergere, cercando di aprire strade per
accoglierlo nelle nostre prassi quotidiane? Ascoltare i ventenni (parlo dal punto di vista di
un quarantenne), trascorrere del tempo con loro, ascoltare le loro idee, accogliere i loro
ragionamenti, sospendendo il nostro inevitabile giudizio il più delle volte connotato
negativamente, è una grande ricarica di energia e di ideali.

Il secondo motivo che giustifica il focus di questo mese parte proprio da qui: c’è
assolutamente bisogno di un dialogo generazionale, perché ogni età ha da dare e da
imparare dalle altre. Del resto, molti conoscitori delle nostre dinamiche interiori, non dicono
che una persona che tende ad un certo equilibrio è quella in cui co-esistono acquisizioni
importanti di tutte le varie età vissute? In altre parole, la nostra personale armonia è il frutto
del tenere insieme alcune istanze del bambino, dell’adolescente, del giovane e dell’adulto.
Tenere aperta la porta del dialogo con i ventenni è fondamentale per portare, in tutta la
società, quell’energia e quei ideali che non si trovano facilmente da altre parti. È vero che,
a vent’anni, questa energia può sprigionarsi come una scheggia impazzita, che questi ideali
siano un po’ troppo evanescenti, come frutti potenzialmente buoni ma ancora immaturi. Ci
sta e, per certi versi, ai ventenni va concessa questa espressione un po’ caotica del loro
essere: “ … io c'ho vent'anni / perciò non ti stupire se dal niente faccio drammi … “.
L’attenzione e la cura dei ventenni, da parte delle generazioni più grandi, consentirebbe loro
di maturare e di imparare ad incanalare questa preziosa energia in progetti più concreti, al
servizio di ideali più bagnati di realtà, pur mantenendo acceso il loro cuore pulsante.

A volte noi, ultra-ventenni, siamo bravi a giudicarli, ad inquadrarli in stereotipi, a volte a
condannarli (in questo periodo, per esempio, non si dice che sono soprattutto i giovani quelli
che non rispettano le regole?). Quando agiamo così, e mettiamo il caso che il nostro giudizio
corrispondesse a verità, cosa tutta da dimostrare, che sicuramente può essere vera in qualche
caso e non in generale, diciamo con i fatti che non abbiamo dialogato con loro, che non ci
siamo presi cura del loro percorso. Abbiamo rinunciato al prezioso inter-scambio tra
generazioni, e quindi a quel necessario circolo virtuoso dare-avere. Speriamo che la lettura
di questi articoli possa risvegliarci sulla necessità di non perdere questa indispensabile
opportunità.

Antonino Minieri



A tu per tu con Luigi Bianco per “Interferenze spoiler”
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 Abbiamo avuto la possibilità di fare quattro
chiacchiere, tramite il nostro nuovo format
“Interferenze spoiler” (che potete trovare e
rivedere sulle pagine facebook e youtube di
Interferenze), con Luigi Bianco, venticin-
quenne, studente magistrale di Geologia e
Geologia Applicata all’Università “Federico
II” di Napoli. Ci ha raccontato che la sua
passione per la Geologia nasce fin da
bambino, visto che al mare amava
raccogliere pietre di varie forme e colori.
Questa “passione primitiva” è riuscita ad
essere più forte anche di un possibile corso
di studi in Giurisprudenza, e così si è aperta
la strada della facoltà di Geologia.

Ultimamente è stato protagonista di una
importante competizione a livello mondiale,
la “Seg Challange Bowl”, gara a quiz, in cui
l’obiettivo è rispondere ad un’ampia serie di
domande nel minor tempo possibile. Dopo il

primo posto su scala nazionale, è arrivato il secondo su scala mondiale, in una competizione
che, a causa del Covid, si è svolta online, e non in presenza a Houston, come era in
programma. Riguardo al futuro, all’ambito in cui gli piacerebbe mettere a servizio le sue
competenze, Luigi racconta: “Difficile in questo momento fare programmi per il futuro, ma
i sogni sono fatti per essere sognati. Il mio futuro lo vedo nell’ambito esplorativo, sia per
le esperienze già fatte che per la mia personale inclinazione. Quest’ambito, sempre di più,
non è legato solo allo sfruttamento del petrolio, ma anche ad altre fonti energetiche più
ecosostenibili”.

Abbiamo poi chiesto a Luigi di aiutarci a capire di più chi, oggi, è il ventenne, quali sono
i suoi maggiori punti di forza e quali le sue fragilità. Ci è arrivata una risposta abbastanza
netta: “Il ventenne è la persona del futuro, su cui puntare. Bisogna dare fiducia ai ventenni,
perché la meritano. Devono avere anche la possibilità di sbagliare, altrimenti non sarà
possibile per loro imparare, dare una forma più concreta al loro sogno. È  loro dovere, però,
anche partecipare al dibattito pubblico, dare il proprio contributo alle principali sfide della
società locale e mondiale, tramite un giudizio informato: infatti ognuno, avendo
accumulato esperienze diverse, può essere facilitatore di quel proficuo scambio che
arricchisce persone e ambiti della vita”.

“IL VENTENNE È LA PERSONA DEL FUTURO,
SU CUI PUNTARE”
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Prendendo spunto dal titolo della nostra
testata, ci ha anche detto che è importante “farsi
sentire”, interferire con le narrazioni “discutibili”
su quelli che sono i principi dell’umanità,
condivisibili da tutti, con interferenze costruttive
e informate, nell’ambito dove ci è più congeniale.
Luigi è intervenuto ultimamente, sul suo profilo
facebook, su alcune dichiarazioni avvenute a
ridosso dell’accoglienza, da parte della comunità
massese, di un gruppo di migranti sbarcati a
Ieranto, nelle quali, in sostanza, si stigmatizzava
il concreto gesto di accoglienza, invitando chi ha
voglia di fare del bene, di dedicare la propria
attenzione solo per gli italiani, i locali in
particolare. Questo tipo di lettura è quantomeno
incompleta, perché ci sono tanti motivi per cui si
è disperati e si emigra, non solo per povertà. Nel
mondo ci sono tante realtà difficili, che vanno
prima comprese, conosciute. Luigi studia ogni
giorno, a stretto contatto, con un ragazzo etiope

della regione del Tigrè, il quale non vive la difficoltà della “fame”, ma quella di passare ore
ed ore a cercare di mettersi in contatto con la sua famiglia, semplicemente per sapere come
stanno. Tra l’altro le società, quanto più sono ricche di culture diverse, tanto più diventano
ricche in tutti gli altri sensi. A questo proposito, Luigi ci dona la metafora della xenolite, “la
roccia straniera”, che è un brandello del mantello terrestre, che arriva a noi grazie al magma
di un vulcano che risale. Grazie ad essa, si possono avere delle conoscenze del “cuore della
terra” che altrimenti non si potrebbero avere. Ci siamo permessi di chiedere a Luigi quali
sono stati i suoi punti fermi, a livello affettivo, che gli hanno dato e continuano a dare
sicurezza in questo viaggio così affascinante ma non privo di imprevisti. Sicuramente la sua
famiglia, ma anche tutti gli individui incontrati lungo il cammino: i professori, gli amici, ma
anche le tante persone magari incrociate solo una volta.

Un ultima riflessione l’abbiamo chiesta proprio su Sorrento. Se questa città è
incoraggiante per i ventenni oppure no. “Difficile rispondere a questa domanda. Forse anche
per lo scarso vissuto degli ultimi tempi, non riesco a vedere Sorrento con uno sguardo
positivo. Soprattutto per chi ha sogni che siano diversi dall’ambito turistico. Ci vorrebbe
una progettualità anche per altri ambiti, altri percorsi lavorativi. Tante persone sono
andate via della nostra terra ed è un peccato, perché ne avremmo bisogno proprio per far
nascere nuove opportunità di occupazione. Comunque per me Sorrento resta un’oasi,
perché ci sono servizi ed opportunità inimmaginabili per altri posti. Al Sindaco propongo
di pensare, con progetti a lungo respiro, luoghi e spazi in cui i giovani possano mettersi in
rete, mettersi più in gioco”.

Red.



Se a vent’anni mi avessero chiesto di restare
chiusa in casa con, oh mio Dio!, l’intera famiglia,
non so come l’avrei presa. Sicuramente non mi
sarebbe mancata troppo la vita mondana, non
ne facevo, ero una tardo-adolescente sui generis,
ma il fidanzatino sì, lui mi sarebbe mancato.
L’università ancora di più, amavo andare in
facoltà e studiare solo quello che davvero mi
appassionava, il viaggio in metro e poi a piedi, la
caffetteria, il cortile. Tuttavia ero una
studentessa fuori sede e chissà come me la sarei
passata a 300km da casa, nel mezzo di una
pandemia mondiale. Sarei stata tra quelli che si
sono catapultati sui treni per raggiungere in
massa le proprie case natie, oppure no?

Il lavoro che faccio mi consente di fare mie
le storie degli altri, alcune molto vicine altre
assolutamente distanti. Ma ognuna, affascinante
a modo suo. Dal primo lockdown si sono seduti

sulla poltrona del mio studio, o più prudentemente (nei momenti peggiori) dietro lo schermo
del pc, giovani ventenni. Attraverso i loro racconti, negli sguardi, ho potuto fare un tuffo nel
passato.  M. mi contatta a giugno, mi racconta che il suo corpo sembra lanciarle strani segnali
da un po', le orecchie fischiano, lo stomaco rifiuta il cibo, la testa va spesso lontana e il cuore
non ne parliamo, un martello. Poi c’è C. che invece è da tempo che non le va più di uscire e
che non riesce più a riconoscere la propria strada e così il lockdown è stata una benedizione.
Un modo per restare, con il benestare della società nel nido, al sicuro. Ma poi il lockdown è
finito e l’inconscio, ahimè, non dimentica.

E poi conosco V. che è abituata ad avere una vita al massimo. Impegnata da sempre a
non fermarsi un minuto e che adesso, immobile, è costretta a sentire. Ad ascoltare un corpo
che freme, a gestire la vita con i congiunti in un’età in cui dai congiunti si tenta la fuga, a
gran velocità e senza lasciare tracce, possibilmente. C’è G. che non riesce a fare questi
benedetti esami online e si compra un ukulele- “Mi aiuta”- dice - “Compriamo tutti in ukulele”
risponde R.  “Sinceramente la casa non è un ambiente stimolante! Mi alzo dal letto, mi metto
davanti al computer. Sembra che dobbiamo fare tante cose e invece non possiamo fare
nulla…mi sento impotente e inutile!”.

A vent’anni come a trenta, quaranta e cinquanta fermarsi vuole dire mettere in pausa
la frenesia del nostro tempo e concedersi il lusso di sentire, che non è sempre piacevole.
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A VENT’ANNI

La riflessione della dottoressa Margherita Di Maio
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Se vi chiedessi di camminare pianissimo, sentendo la pianta del piede che poggia sul
pavimento, il corpo che si sbilancia da un lato all’altro, tutto il peso del corpo che oscilla e
poi vi chiedessi di sperimentare altre velocità, fino a correre, vi sfido a provare ma sono certa
che (quasi) tutti preferirebbero la velocità. Camminare lentamente ci costringe a sentire il
corpo che nel passaggio da un piede all’altro perde l’equilibrio, ci verrebbe imposto di sentire
la schiena che duole o il respiro affannoso o il cuore che batte. Sembra facile, scontato,
naturale! potreste controbattere. Vi invito a provare.

Ricordo un venerdì mattina di qualche anno fa, era molto presto ma io ero già in stazione
diretta in Toscana per una formazione. Ricevo un messaggio di un paziente che, con grande
preoccupazione, mi vuole avvertire che il battito del suo cuore l’aveva tenuto sveglio tutta
la notte. Gli chiedo se fosse accelerato o insolito, e lui no, era stato ossessionato tutta la
notte dal battito del suo cuore e dal respiro. Un cuore che batte è un cuore che dice che
siamo vivi e che accelera se siamo molto felici o arrabbiati o in ansia e il respiro, certamente
si regola di conseguenza ed è rotto quando la paura ci sequestra il petto, o affannoso se
siamo arrabbiati. Eppure, come un inestetismo, tendiamo a reprimerlo, nasconderlo,
ignorarlo, mascherarlo. Il corpo non dimentica, mai, e si ribella ai nostri manierismi cercando
un’altra strada per esprimersi e se la via non è la sua, certamente per noi l’effetto non può
essere piacevole.

“Esiste una pulsione a proteggersi dallo straniero. Ma lo straniero non è soltanto
qualcuno che abita al di là della frontiera. Lo straniero ci abita, è dentro ognuno di noi. È
quello che Freud ebbe l’intuizione di riconoscere e definire come inconscio. Qualcosa che
ci appartiene, ma che non possiamo governare: un po’ come il battito del nostro cuore.
Dal nostro cuore dipendono tutti gli altri organi. Noi siamo il nostro cuore, eppure il nostro
cuore è in qualche modo straniero, dal momento che non lo possiamo governare”, riporto
un frammento di Massimo Recalcati in Lessico Civile. La stasi, la pandemia, un virus tanto
piccolo ed invisibile quanto potente ci costringe ad aprire gli occhi sulle nostre incongruenze,
ci impone di accogliere “lo straniero” o meglio, tutti gli stranieri che albergano in noi.

Non so voi ma io a vent’anni questa consapevolezza qui non ce l’avevo. Mi si è servito il
tempo, l’esperienza fatta di cadute anche molto dolorose, di tante incomprensioni e di visioni
del mondo che oggi si sono capovolte. Quando guardo un ragazzo o una ragazza provo infinita
commozione per le loro paure che si mascherano da ribelli, quasi mi si inumidiscono gli occhi
dinnanzi alle teorie, alle arroganti certezze che hanno bisogno di avere. Li vorrei abbracciare
tutti quei ragazzi lì e dirgli che gli voglio bene e che in un modo o nell’altro le cose (noi)
ritroveranno il loro nuovo equilibrio.

Margherita Di Maio
psicologa
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Arriva un momento in cui la frustrazione deflagra nella vita di un giovane
accompagnandone le giornate con la sua presenza incombente, martellante e asfissiante.
Succede quando ci si accorge di essere arrivati ad una età in cui ci si avvicina sempre di più
al mondo degli adulti mentre la propria vita è fortemente condizionata dalla dipendenza.
Con questo termine non si indicano solo vizi come la droga, l’alcool, la ludopatia e altri, ma
c’è anche quella dalle persone, per quanto possa essere affettiva, la dipendenza dai genitori
per un trentenne è causa di frustrazione. Sono tanti i motivi per cui non si abbandona il nido,
il primo dei quali è legato alla mancanza di lavoro o ad una occupazione temporanea,
saltuaria e malpagata.

A trent’anni si è, relativamente, ancora giovani, soprattutto in quest’epoca in cui ci si
sposa più tardi e capita sempre più di frequente di vedere quarantenni neopapà, però poi
ci si guarda intorno e magari i propri amici sono tutti realizzati dal punto di vista
professionale, chi è sposato o si accinge a farlo, chi è genitore o è sul punto di diventarlo.
Spesso sono proprio quelle persone con le quali si sono condivise tante avventure e alle quali
la vita è andata avanti, mentre si guarda alla propria e si finisce col pensare che si sia
inceppata. Ci si chiede dove, quando, perché e subentra la paura che, andando avanti, sarà
sempre più difficile disincagliarla.  Condividere la felicità altrui è quanto di più bello ci possa
essere, però quando ci si nutre per troppo tempo della felicità degli altri, viene naturale
chiedersi: e la mia? Esiste una felicità anche per me? E se esiste perché si fa così attendere?

DIPENDENZA DAL NIDO, MANCANZA DI OCCUPAZIONE,
QUEI GIOVANI IN PREDA ALLA FRUSTRAZIONE
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Arriverà quando non avrò più lo spirito per godermela? È un po’ come una persona che ha
sempre vissuto di luce riflessa, è impossibile che non gli sia mai venuto il desiderio di brillare
di luce propria, anche solo per un attimo, di provare quell’ebbrezza alla quale si è sempre
pensato di non avere accesso. Fare per troppo tempo da spettatori alla felicità altrui può
fare luce sulle ombre della propria vita, ed è sin troppo facile assistere alla felicità degli altri,
basta collegarsi con uno smartphone su un social network. Ma non è solo la tecnologia ad
ingigantire i problemi di chi vive un disagio esistenziale, succede la stessa cosa con i rapporti
umani, tant’è che si cerca quasi di evitare di incontrare una persona che, pensando che sia
la cosa più normale al mondo, la prima cosa che chiede non è “come stai?” bensì “che stai
facendo?”. Una invadenza che può capire solo chi, sentendosi rivolgere tale domanda, ha
provato sulla propria pelle l’imbarazzo di rispondere e che non rivolgerà mai agli altri ben
sapendo quanto possa ferire l’autostima proprio quell’imbarazzo lì. Un po’ come quelle
persone prive di tatto e delicatezza che incontrano una coppia di neosposi e domandando:
“Ci sono novità?”. Non è importante chiedere loro se stiano bene, come siano cambiate le
loro giornate, no, l’importante è sapere se ci siano novità in arrivo.

Quando non si è soddisfatti di se stessi, può capitare facilmente che ci si chiuda, che ci
si comporti in modo scontroso per avere una corazza, che si diventi oltremodo irritabili
anche per una sciocchezza. Ci si può chiudere nel proprio mondo anche per non commiserarsi
agli occhi degli altri, perché parlare sempre dei propri problemi trasferisce negatività e si
finisce con il restare soli, si è troppo presi dalle proprie vite per stare ad ascoltare le
inquietudini altrui. Per questo solo chi sperimenta sulla propria pelle alcuni problemi matura
una certa empatia e, quando li riscontra in altre persone, ha la sensibilità di conoscere cosa
si prova nel vivere quella determinata condizione.

Non si tratta di dipingere un quadro a tinte fosche, improntato al pessimismo, è solo una
realtà che non va ignorata, con la quale bisogna fare i conti, ci sono dei giovani che vedono
il buio dinanzi a sé, o meglio, si sentono sopraffatti dal buio e non sanno come uscirsene.
Un buio che si potrebbe fare meno fitto se solo, in quell’oscurità, si presentasse qualcuno
che chieda: “Quali sono i tuoi sogni?”. Quando la propria vita è immersa nel buio, ciò che
aiuta è aggrapparsi ai propri sogni, alle proprie passioni, a ciò che infiamma quel cuore
spento ma che, in fondo, desidera ardentemente tornare a pulsare energia positiva. Anni fa
un noto psicoterapeuta curava una rubrica dalle pagine di un settimanale, nella quale
rispondeva alle lettere di giovani, per lo più ventenni, e l’aspetto a cui teneva maggiormente,
perché ricorrente nelle sue risposte, riguardava l’avere o meno un sogno nel cuore ritenendo
che la cosa più grave fosse esserne sprovvisto. Ma a vent’anni è necessario vivere di sogni,
a trent’anni lo si può fare potendo contare su una base solida alle spalle, altrimenti c’è
qualcosa che non va. Poi un sogno non va mai abbandonato perché, come dice Massimo
Gramellini, “se un sogno è il tuo sogno, quello per cui sei venuto al mondo, puoi passare la
vita a nasconderlo dietro una nuvola di scetticismo, ma non riuscirai mai a liberartene”.

Maurizio Longhi
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Noi giovani rappresentiamo i cosiddetti “nativi digitali”, ovvero le persone nate dalla fine
degli anni ’80 in poi. È innegabile che l’avvento delle tecnologie e dei social network abbia
completamente stravolto il nostro vivere quotidiano e anche il modo di percepire ciò che ci
circonda. E sebbene quello delle tecnologie è considerato il più grande cambiamento degli
ultimi tempi, non è l’unico ad aver segnato le prime tre decine d’anni delle nostre vite. Fino
alla fine del 2020, che già di per sé potrebbe bastare per la ricchezza di avvenimenti, noi
giovani abbiamo assistito a un numero di eventi storici lontani e vicini che, seppur non
siano completamente nuovi, sono stati condensati in poco tempo e questo ha creato una
forte instabilità economica, politica e sociale che ha provocato molta sfiducia nel futuro.

Abbiamo inaugurato il nuovo millennio assistendo all’attacco alle torri gemelle. Abbiamo
vissuto il cambio della moneta in un continente intero. Abbiamo subito gli effetti della crisi
economica del 2008. Dall’altra parte del Mediterraneo nel 2011, i nostri coetanei
partecipavano a quelle che poi sono state chiamate “primavere arabe”. Dal 2012 fino a oggi,
l’Italia è ancora uno dei paesi protagonisti di una crisi migratoria pluriennale, solo il mese
scorso alcuni giovani in cerca di un futuro migliore sono giunti anche sulle nostre coste.
Siamo la generazione Erasmus che era al concerto al Bataclan o faceva il tirocinio nell’ufficio
accanto a quello di Charlie Hebdo quando nel 2015 Parigi ha subito diversi attacchi
terroristici. Abbiamo visto nascere e rinascere movimenti come il #metoo per combattere
contro la violenza sulle donne o il Black Lives Matter contro la violenza istituzionalizzata sulle
persone nere o di colore. Abbiamo iniziato a scioperare insieme a Greta Thunberg perché
ancora oggi si fa troppo poco per quella che è a tutti gli effetti una crisi ambientale. Dopo il
diffondersi della SARS nel 2002 e dell’ebola nel 2014, oggi la crisi sanitaria provocata dalla
pandemia da Covid-19 ha coinvolto tutti i giovani del mondo, fermando o rallentando i
cantieri del loro futuro. Potrei andare avanti, ma anche solo questo breve elenco è sufficiente
per realizzare che la parola chiave con cui siamo cresciuti è “crisi”. Di qualsiasi tipo sia la crisi

CHI SONO I GIOVANI D’OGGI?
COME VIVONO QUESTI TEMPI INCERTI?

La realtà, le difficoltà e i sogni dei “nativi digitali”



implica uno stato di incertezza e
instabilità che si spera sia
passeggero, ma che anche
quando passa, cambia tutto.
Questo ha permesso, però, di
sviluppare in noi una elevata
capacità di adattamento,
versatilità e flessibilità.

Siamo rassicurati dalle situa-
zioni che possiamo prevedere e
controllare. Ma la nostra vera
forza è la capacità di affrontare
quello che non ci aspettiamo

recita il sottotitolo de “Il valore dell’incertezza”, il numero 1386 di Internazionale che riporta
una ricerca in cui ad alcune persone viene chiesto per un determinato periodo di vivere senza
avere il controllo sulle loro scelte, dettate invece da un’app o da un dado come nel caso dello
psichiatra Luke Rhinehart, autore della controversa pseudoautobiografia L’uomo dei dadi
(1971), lettura che ammetto di aver lasciato a metà proprio per il fastidio che mi ha
provocato. Razionalmente siamo abituati a scegliere situazioni di vita che possano
permetterci di mantenere il controllo, anche se una minima deviazione dalla stabilità ci fa
sentire veramente vivi. Noi esseri umani siamo da sempre il risultato del miglior adattamento
a ciò che non potevamo prevedere, e anche la pandemia da Covid-19 l’ha dimostrato.

Nel mio caso, la sfortuna di ritrovarsi rinchiusa in casa mi ha permesso di terminare la
stesura della tesi. Ho fatto parte della prima sessione di laurea online del mio ateneo. Non
poter vivere di persona insieme ai miei colleghi l’ultima tappa di un percorso condiviso è
stato un grande dispiacere. Ma riuscire attraverso internet a condividere in diretta quel
momento speciale coi nonni e gli amici lontani, che altrimenti non avrebbero potuto esserci,
è stata la più grande gioia. Per fortuna poi mi è stata risparmiata la fatidica domanda “Cosa
farai dopo la laurea?”, troppo sconveniente in un periodo in cui il lavoro lo si perde,
figuriamoci a trovarlo! Se prima, quindi, noi giovani dovevamo fare i conti con l’incertezza
del futuro, ora quella stessa incertezza regna nel nostro presente.

Senza lasciarmi troppo influenzare dallo scoraggiamento generale, la laurea è stata
seguita da una raffica di curricula inviati anche per posizioni non troppo fedeli alla mia
formazione pur di trovare un lavoro. Dall’altra parte, ho anche avuto il coraggio di provare
a realizzare i miei sogni perché se proprio dovevo continuare a vivere nell’incertezza tanto
valeva provare a fare ciò che amo. Ho partecipato così al concorso di dottorato di quattro
università diverse sparse per l’Italia, con la consapevolezza che era solo un tentativo perché,
come mi è stato ripetuto spesso “il dottorato è un ambiente ristretto, dove entri solo se sei
accompagnato da un buon professore”. Per partecipare bisogna presentare un progetto di
ricerca e poi sostenere un colloquio per convincere i professori di una commissione del valore
innovativo del progetto. Per tre università su quattro il mio punteggio (fatto di pubblicazioni,
titoli e progetto presentato) non era sufficiente. Per l’Università di Sassari, invece,
nonostante il mio punteggio mi portasse a essere la prima idonea non vincitrice del concorso,
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sono risultata comunque una candidata interessante a cui valesse la pena riassegnare una
borsa di dottorato. Sono stata poi affidata a un tutor che mi ha proposto un progetto diverso
da quello che avevo presentato, ma paradossalmente molto più in linea con il mio percorso
accademico e il mio profilo professionale. Mi occuperò, infatti, di studiare la lingua francese
contemporanea e le influenze dell’arabo in essa, come risultato di un processo di integrazione
della popolazione migrante in Francia, dal punto di vista della sociolinguistica urbana
attraverso l’analisi della lingua usata nei film e nei testi delle canzoni rap. Questo mi spingerà
a cercare fenomeni simili anche nell’italiano odierno parlato dai giovani provenienti da
famiglie migranti per proporre la traduzione attraverso il doppiaggio o il sottotitolaggio dei
film francesi analizzati. Suona complesso, ma per me ha un senso.

Il sistema d’istruzione italiano ha avuto una forte tendenza all’iperspecializzazione,
mentre solo negli ultimi anni si è iniziato a parlare di interdisciplinarietà. I percorsi formativi
dedicati soprattutto alle materie umanistiche sono anche quelli più interdisciplinari, di cui
si è sempre diffidato perché non se ne vedeva immediatamente l’utilità pratica o i potenziali
sbocchi professionali. La mia fortuna sarà stata forse quella di trovarmi nella fase di
transizione e aver potuto scegliere di non rinunciare a tutti i miei interessi, ma anzi di aver
trovato un modo di raccoglierli tutti insieme. Ho perciò potuto studiare al meglio le lingue
che più mi appassionavano, ovvero il francese, l’inglese e l’arabo con la laurea triennale al
Dipartimento di Interpretazione e Traduzione di Forlì dell’Università di Bologna applicandole
in un tirocinio di sottotitolaggio per un festival del cinema. Poi ho soddisfatto le mie curiosità
per gli studi di genere e la geografia urbana delle migrazioni con la laurea magistrale
all’Università L’Orientale di Napoli e un tirocinio in un’associazione di donne migranti a Malta.
In più, con il patentino di accompagnatrice turistica, ho potuto lavorare parlando le lingue
ed entrando in contatto con persone e culture pronte a immergersi nel nostro territorio.
Questa varietà di esperienze mi ha insegnato a essere flessibile e adattarmi in ogni situazione.
Come me, sono certa che tantissimi altri miei coetanei si ritrovano a curare molto più di una
delle loro passioni e farne il proprio lavoro, perché come spesso si sente dire “oggi ce lo
dobbiamo inventare il lavoro”. Perciò, credo che noi giovani saremo i migliori ad adattarci
a questa nuova realtà, ma non i soli. Perché dalla storia e dalla condivisione di esperienze
sappiamo che noi tutti esseri umani siamo un grande sistema di gestione dell’incertezza.

Sara Federico
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Ma il guajo è che voi, caro
mio, non saprete mai come si
traduca in me quello che voi
mi dite. Non avete parlato
turco, no. Abbiamo usato, io e
voi, la stessa lingua, le
stesse parole. Ma che colpa
abbiamo, io e voi, se le parole,
per sé, sono vuote? Vuote,
caro mio. E voi le riempite del
senso vostro, nel dirmele; e io,
nell'accoglierle, inevitabil-
mente, le riempio del senso
mio. Abbiamo creduto
d'intenderci; non ci siamo
intesi affatto.

Questo brano è tratto dal
monologo Uno, nessuno e
centomila che Luigi Pirandello
scrisse attorno agli anni Venti

del Novecento. Cos’è cambiato in cent’anni? Abbiamo inserito nel nostro vocabolario tante
nuove parole e nuovi usi, come si è visto anche solo nell’ultimo anno con l’arrivo della
pandemia. Pensiamo a lockdown, tamponare, infodemia.

Abbiamo iniziato a parlare di linguaggi e non più di un linguaggio. Abbiamo assistito allo
sviluppo di intere generazioni di mezzi di comunicazione che oggi appaiono indispensabili.
E sembra proprio che lo siano. Da canali di diffusione di informazioni, fatti e contenuti, i
“nuovi media” – che oggi definiamo social – rappresentano forse il più grande equivoco di
cui siamo vittime ma anche autori. Scrivendo, fotografando e condividendo siamo convinti,
infatti, di comunicare ciò che siamo, ma nello scegliere e quindi anche nell’escludere
decidiamo come in realtà apparire. Sarà capitato a tutti di fotografare almeno una volta il
piatto davanti a noi prima di mangiare. Come dei veri food blogger, abbiamo impiattato stile
“nouvelle cuisine” e abbiamo scelto l’angolazione giusta da cui fotografare, per poi posare
il telefono e mangiare come più ci piace. Sicuramente il bis lontano dall’obiettivo potrebbe
dire molto di più di noi. Allora oggi l’espressione “parla come mangi” diventa quasi un invito
a tornare all’essenziale della spontaneità, della verità soprattutto.

Per questo noi della redazione di Interferenze scegliamo di interferire nella quotidianità
dei nostri lettori invitandoli a soffermarsi anche sulle parole, sul loro significato, sulla loro

a cura di Sara Federico e Alessia Miranda
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origine e a volte anche sul loro
mutamento nel tempo. Le
parole (e le immagini), come
dice Pirandello, ci possono
risultare vuote, perché siamo
noi che le connotiamo di
significato in base al nostro
contesto, a ciò che crediamo
significhino per noi, ma non è
detto che chi legge interpreti
quelle stesse parole allo stesso
modo.

Perciò, attraverso le nostre
proposte, vorremmo usare le
parole come lenti per guardare
la complessità della realtà che
viviamo oggi sia fisica sia
virtuale. Sceglieremo due
parole al mese in linea con il
tema del numero in uscita che

offrano prospettive diverse su un argomento, partendo dalla loro origine antica (ovvero
l’etimologia) o dal loro uso più moderno se si tratta di neologismi, o proponendo sinonimi
e contrari, in un gioco di dualità in cui le parole diverranno facce della stessa moneta, per
curare così il nostro “salvadanaio delle parole” che condividendolo potrà arricchirci e
arricchire tutti. Dato che in questo mese si parlerà dei giovani e di come anche in tempi
incerti, dubbiosi come questi, riescano a mettersi in gioco attraverso la condivisione e il
parlare tra loro, vi proponiamo le parole “dubbio” e “discorso” dalla cui etimologia ricaviamo
un moto comune.
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RESTARE UMANI ANCHE DIETRO UNO SCHERMO

Il riconoscersi come persone
rimane il punto fermo nel rapporto
umano tra docenti e studenti per
garantire loro benessere e
apprendimento; si sviluppa in un
processo formativo e relazione ne è
la parola chiave. Può esistere una
relazione di senso tra docenti e
studenti anche a distanza? Me lo
sono chiesto dal primo giorno di
chiusura delle scuole, riconoscendo
la sfida mi sono sperimentata con le
tecnologie per un obiettivo reale e
concreto: stare in relazione. Una

relazione con persone fisiche che non possono vedersi, stare insieme.  È tutto di una tale
complessità: però stimolante, per rifletterci dopo, quando tutto sarà finito. È proprio questo
dopo che dobbiamo preparare. Innovazione è, dunque, restare in relazione nonostante un
virus e regole ferree che ce lo impediscono.

È restare umani anche dietro uno schermo che oggi è l’unico strumento per stare
insieme. I bambini sono i soggetti principali di questa reciprocità, sperimentano il rapportarsi
con l’altro diverso da sé, cominciando a intraprendere parallelamente la conoscenza di se’
stessi. A noi, figure di riferimento, è data la responsabilità di garantire gli strumenti di questo
apprendimento; mi piace immaginare uno di questi come una telecamera, pulito l’obiettivo,
messo a fuoco,   poter poi osservare con due occhi, quello interno che guarda se’ stesso e
l’altro l’ospite di ogni incontro; agirebbero contemporaneamente? Credo che solo dopo un
profondo viaggio verso se’ stessi, si possa rivolgere l’obiettivo verso l’altro, e nel prendermi
cura di me che mi relaziono all’altro. Questo sguardo delinea in particolare la sfera affettiva…
Stai zitto, stai fermo, ascolta e impara…ma ci può essere apprendimento o creatività senza
una motivazione affettiva? Spesso, nell’educazione formale, la creatività viene interrotta
nel suo sottile meccanismo, che è l’affettività; ritengo che la mancanza di questa
fondamentale dimensione dell’essere nell’educazione è la causa del suo fallimento. Tutte le
qualità del cognitivo, del creativo, della crescita della capacità semantica, provengono da
uno sfondo affettivo che è inalienabile.  Si sente dire che lo scopo dell’educazione è
alfabetizzare prima di tutto, chi nega l’importanza delle competenze e abilità, ma perché
non consideriamo anche quelle affettive? E per questo è necessario vivere esperienze legate
alle emozioni, alle arti, alla corporietà. Stiamo raggiungendo il nostro obiettivo, dicono i
docenti quando la produttività l’efficienza, l’eccellenza è raggiunta, ma l’eccellenza in cosa?
Nel portare a termine il programma scolastico? Certo questo è una parte, ma con equilibrio

La sfida educativa nel tempo della didattica a distanza
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e creatività l’insegnante è costruttore insieme alla famiglia dell’educazione affettiva, il cui
principio è biocentrico: la vita al centro. Impara ad imparare, a riconoscere le emozioni,
l’energia disponibile per l’azione, la salute, l’affetto. È questo che dovremmo mettere al
centro dell’educazione:
● Esercizi per lo sviluppo della vitalità e della salute, per l’autoregolamentazione e la gioia

di vivere.
● Esercizi per imparare a conoscere il linguaggio dell’altro.
● Esercizi per la creatività, l’innovazione, che aiutino a riconoscere le abitudini che bloccano

la vita e imparare a esporre in piena libertà ciò che non ti piace del sistema in cui viviamo.
● Esercizi per la trascendenza, per poter provare empatia

La cosa più importante è consentire alla capacità del bambino di ricevere “incantesimi”
come rivela Gabriel Garcia Marquez nel suo libro “Sono stato fortunato quando ero
studente-ricevere stimoli dai miei organi di senso; e sono lo scrittore che sono perché in
quel momento del mio sviluppo sono stato stimolato in termini affettivi”. E Nelson Mandela
dice: “Ho imparato da mia madre la capacità di essere commosso dagli eventi del mondo
e sono ciò che sono grazie a ciò che ho imparato nella prima giovinezza, quando mia madre
mi ha fornito storie che mi hanno aiutato a migliorare la mia creatività”.

Teresa Savarese



“Ciao ragazzi, abbiamo
avuto il risultato del tampone.
Lei è risultata positiva al Covid”

Questo il messaggio che ha
sconvolto la già strana
quotidianità della nostra
famiglia. Una quotidianità
nuova, fatta di un anno senza
lavoro per entrambi noi
genitori, poche uscite,
pochissimi incontri.
 Eppure il Covid è venuto a
bussare anche a casa nostra,
nonostante le numerose

precauzioni prese per noi, per la nostra bimba piccola, i nostri genitori, il nostro nonno.
E così un martedì mattina ci mettiamo in macchina io e Paolo per andare a fare il tampone

(a fine ottobre i laboratori della Penisola non erano ancora attrezzati per fare questo tipo di
esami).

Attendiamo il risultato previsto per il  giovedì successivo.
Nel pomeriggio del martedì inizio a soffrire di un fortissimo mal di testa, ed attacchi

violenti di mal di pancia.
Il mercoledì mattina non sento più gli odori (bottiglia di aceto aperta sotto il naso e non

sento nulla), a malapena i sapori (il gusto della cioccolata inesorabilmente si perde…). A
pranzo taglio la cipolla per preparare un risotto e non sento nulla, dopo pranzo non sento
nemmeno il sapore del dentifricio.

Ormai il quadro è chiaro, attendiamo comunque l’ufficialità.
Alle 18 di giovedì abbiamo il responso: io positiva, Paolo negativo.
La peggiore delle nostre ipotesi fatte: un risultato, tra noi due, diverso.
Il pensiero corre alla piccola Camilla, 10 mesi: la prassi prevede il tampone anche per lei.

Ma vorremmo evitarlo. I medici ci dicono che possiamo farlo, ma devo isolarmi, indossare
la mascherina notte e giorno, restarle accanto solo durante la poppata. Paolo decide di
dormire sul divano. Camilla ovviamente non accetta questa mia nuova condizione, vuole
stare in braccio sempre, mi manda i baci chiamandomi continuamente.
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“HO AVUTO IL COVID CON SINTOMI:
ECCO LA MIA ESPERIENZA”

“I malati di Coronavirus senza istruzioni: le ‘istituzioni’ cercano di esserti
vicino, ma si muovono con ritardo... Abbiamo ricevuto tanta solidarietà:

anche brioche e fette di torta fuori la porta di casa…”

Il racconto a cuore aperto di Giovanna De Gennaro



Trovata con difficoltà una nostra sufficiente logistica domestica (le case di questa nostra
Penisola permettono davvero un reale isolamento?), il pensiero va ai (fortunatamente pochi!)
parenti che abbiamo incontrato nel lasso di tempo trascorso dal mio contagio al mio
tampone. Così il venerdì mattina, mia sorella con il fidanzato, i genitori ed il fratello di Paolo
(con la ragazza) vanno a fare il tampone anche loro.

L’attesa del loro risultato è stata per noi oltremodo angosciante.
La tensione è svanita sabato sera quando abbiamo saputo di non aver contagiato nessuno.
Insomma una settimana intensa.
Nel frattempo i miei sintomi aumentano. Per salire al piano superiore di casa (10 scalini)

mi viene il fiatone. Sintomi influenzali comuni sommati ad un forte dolore muscolare, un
senso di stanchezza ed affaticamento, mal di testa e totale assenza di gusto ed olfatto. Resto
in continuo contatto col mio medico di base e la pediatra i quali ci rassicurano che possiamo
restare a casa “conviventi” purché non mi salga la febbre.

Ovviamente dobbiamo restare a casa tutti e tre.
Intanto riceviamo tanti messaggi concreti di solidarietà e vicinanza da moltissime

persone: familiari, amici e conoscenti. Tutti si mettono a disposizione per aiutarci, anche
semplicemente per andare a farci la spesa o comprare i pannolini. Qualcuno ci ha consegnato
fuori alla porta una brioche, una fetta di torta, un biglietto scritto a mano. E poi gli sms e le
numerose telefonate ricevute. Tutti gesti che ci hanno fatto bene. Perché abbiamo da sempre
cercato di mantenere la calma e la lucidità nei confronti di questo virus, ma il pensiero
“resterà così la mia condizione o peggiorerà?” credo sia inevitabile, per cui sen non altro ti
permette di ammazzare il tempo e spostare l’attenzione su qualcosa di comunque diverso.

Anche perché, e mi duole riconoscerlo, i malati di CoVid sono completamente
abbandonati: è un dato di fatto.
Ribadisco, noi abbiamo fatto il tampone di martedì, con esito il giovedì e solo il lunedì
successivo abbiamo ricevuto la telefonata del Sindaco di Piano per sincerarsi della mia
condizione, per fornirci il suo numero di cellulare e confermarci che sarebbe stato a completa
disposizione per qualsiasi tipo di esigenza.

Gesto molto apprezzato, sia chiaro. Eppure non si tratta di una persona preposta a
fronteggiare questo tipo di emergenza. Nessuno ci ha chiamato per spiegarci cosa fare,
come muoverci.

Quello che più mi angoscia è che saremmo potuti uscire, andare semplicemente a fare
la spesa e nessuno se ne sarebbe accorto. Nessuno che ci abbia detto di restare a casa, per
esempio!

Dopo una settimana dal tampone riceviamo la telefonata dalla protezione civile per
verificare le mie condizioni, per comunicarci che sono a disposizione per qualsiasi aiuto. Da
quel momento le loro telefonate diventano quotidiane. Contestualmente riceviamo una
telefonata dalla società che si occupa dello smaltimento dei rifiuti in penisola per spiegarci
che i malati di CoVid non avrebbero dovuto fare la raccolta differenziata perché i nostri
sarebbero stati considerati rifiuti speciali. Per cui ci sarebbe stato fornito un kit separato con
modalità diverse di raccolta. Grazie mille, apprezziamo, eppure siamo arrivati a mercoledì:
io il giovedì precedente ho ricevuto l’esito del tampone. Viaggiate quindi con una settimana
di ritardo.
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Intanto del medico dell’Asl nessuna notizia. Attendiamo.
Passano i giorni, diventano 13. Squilla il telefono di casa. È la società che effettua i tamponi

in drive-in per darci l’appuntamento per il secondo tampone, quello di controllo.
Lo effettueremo 15 giorni dopo il primo tampone. Ci mettiamo in macchina (io, Paolo e

la piccola Camilla) ed andiamo. È mercoledì, attendiamo i risultati per venerdì. Ma nulla,
tutto tace. Chiamiamo l’asl ma nulla. Nel tardo pomeriggio chiamiamo il laboratorio di analisi
e “siete nel sistema ma non troviamo i vostri tamponi”. Lasciamo perdere le considerazioni
personali a riguardo. Sabato smuoviamo tutti alla ricerca dei nostri tamponi, Sindaco incluso.
Casualità o no, finalmente abbiamo il risultato: io sono ancora positiva, Paolo è sempre
negativo.

Lui e Camilla non hanno mai avuto il CoVid, sono liberi di uscire. Io devo restare in
isolamento in attesa di un altro tampone, nonostante fisicamente stia bene. Mi sento guarita.

Ma sta di fatto che mi ci vorranno altri dieci giorni per avere un altro, per fortuna, ultimo
tampone.

Insomma dopo 29 giorni la mia avventura finisce: sono finalmente negativa al CoVid, sono
guarita e per qualche mese dovrei anche essere immune. Dovrei.

Eppure la telefonata dall’asl non mi è mai arrivata. Nessuno mi ha mai chiamata per
dirmi di restare a casa.

L’app Immuni (che ho scaricato per senso civico nonostante i dubbi  circa la sua reale
efficacia) non ha funzionato perché era impossibile aggiornare il proprio status, motivo per
cui ovviamente non ha mai inviato una notifica a Paolo (mio marito) per avvisarlo di un
potenziale contatto con una persona positiva. E il problema era noto al punto che anche il
programma Tv “Le Iene” aveva più volte sollevato il problema.
I tempi ed i modi dell’Asl sono ingiustificabili.

C’è poi un abisso nella modalità di esecuzione del tampone tra una struttura privata ed
una pubblica, purtroppo. Tutto dipende dalla mano di chi effettua il tampone. Ed io sono
passata da un lieve fastidio appena percepibile ad un vero dolore con tanto di sanguinamento
copioso tra un tampone e l’altro.

La mia unica personale conclusione è: ci salviamo da soli.
In questa emergenza o ci comportiamo in maniera coscienziosa o non ne usciamo. Non

ha senso aspettarci (tra l’altro sempre e solo!) comportamenti adeguati dagli altri, ognuno
deve fare la sua parte in prima persona.

Troppe persone vivono il virus come una vergogna, come una notizia da tenere nascosta.
E fanno finta di nulla, continuando a condurre la propria vita senza modificare le proprie

abitudini né la propria quotidianità. Facendo danni di cui forse non si rendono nemmeno
conto.

Al pari dei negazionisti.
Giovanna De Gennaro
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Cemento, mattoni, tufo, pietra
siamo circondati da muri
ma saranno davvero barriere?
Non sono invece giganteschi fogli
sulla scrivania del mondo
su cui tutti possiamo sentirci scrittori?
I muri, le pareti, i contorni delle strade
diventano lettere d’amore,
tele di opere d’arte
e della personalità di ognuno.
Sono striscioni di protesta
quando c’è la necessità e l’urgenza.
Si tramutano in pentagrammi
dove far suonare la propria canzone
o far felice un cantante
riprendendo i versi della sua.
Sono le vetrine più efficaci
per le locandine da affiggere
e i messaggi da leggere.
Ma i muri sono anche l’orecchio
che contiene più segreti,
più testate, più spallate.
Sono l’indiscreto occhio
e il nido più protetto.
Sono il volto della città:
fermiamoci a guardarli
scopriremo nuove scritture,

nuovi eventi, nuove grida.
Disordine, sporcizia, inciviltà
o creatività, vivacità e personalità?
Ognuno si sceglie il proprio angolo,
si traccia il proprio scorcio
pretendendolo tra gli altri.
Ha bisogno di equilibrio la città,
ma non di sterilità.
Non si osi dire che non c’è vita
nei muri che danno tali possibilità.
Come il foglio,
il muro ha una doppia faccia
dove distinguere l’interno dall’esterno.
Ci sono pensieri, grida, amori
e proteste permanenti,
quelli che si sbiadiscono
sotto la pioggia
e quelli che si sciolgono al sole.
Si staccano dalla superficie
ma restano in chi passa,
in qualcun altro che
si è fermato a guardare.

Sara Federico
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FERMATI A GUARDARE
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IN QUELLA GROTTA SIAMO TUTTI FRATELLI

En esa cueva que todos so-
mos hermanos. In that cave we
are all brothers. Dans cette
grotte nous sommes tous frères.
Buon Natale, o meglio, che sia
un Natale di pace! Che ironia
della sorte: mentre ci
scambiamo parole di augurio e
di pace, la cronaca è un elenco di
morti. Mentre con cura
scartiamo i regali posti sotto
l’albero, un virus impazzito
stronca i nostri affetti ed esseri

indegni di chiamarsi uomini tolgono la vita ai propri simili. E quel che più mi sconcerta è che
i morti innocenti stanno correndo incontro al Padre implorando il perdono dei loro carnefici.
Ormai la morte non ci sorride più beffarda: troppo indaffarata a raccogliere corpi inermi
negli ospedali, nelle Case di riposo, sui cigli delle strade, nei cantieri di lavoro… Ed impreca,
pensando a quando il suo lavoro era molto meno oneroso perché, per lo più, si moriva di
vecchiaia!

Ormai siamo assuefatti alle cattive notizie e, quel che è peggio, siamo diventati così
apatici da pensare di non poter cambiare questo stato di cose, ma io credo che non sia così
e la convinzione mi è venuta guardando il piccolo presepio costruito per i miei nipotini
Matteo e Lavinia Lourdes. È vero che la centralità di tutto è la capanna e il miracolo della
Natività, ma chi rende il tutto animato, coreografico, piacevole allo sguardo? Senza essere
miscredente, chi sono i personaggi del presepio? “I Pastori”. Sì, proprio loro. Il dormiente,
lo stralunato, la pastorella, lo zampognaro, il suonatore di flauto, il portatore d’acqua, il
bovaro, il mugnaio, tutti coloro che presi singolarmente non son degni di nota per la loro
povertà, ma insieme formano la sinfonia che canta la lode al Bambino. Dopo che gli angeli
li avevano avvertiti dell’evento, raccolsero le poche masserizie, spinsero le greggi per
mettersi in cammino verso Betlemme.

L’evangelista Luca scrive: «andarono senza indugio» (Lc 2,16). I poveri non hanno nulla
che li trattenga. Partono senza guardare indietro (ciò che chiederà il Maestro: Mt 5,20.22).
Il loro cammino viene guidato da una stella, ma soprattutto il cammino viene orientato dalla
fede, i pastori ancora non lo sanno ma sono i primi discepoli del Signore. E lo saranno per la
loro fede che si manifesta con pochi verbi. La fede è prima di tutto un “andare verso”. È un
“trovare” e un “vedere”. Essi non sono andati alla ricerca di una verità astratta, ma hanno
incontrato una Persona, viva. Nell’innocuo, fragile segno di quell’inerme Bambino hanno
accolto il Signore della pace. Ma la fede, per essere vera, è ancora un “riferire” l’esperienza
vissuta, la gioia dell’incontro. Nel loro cuore c’era l’attesa di un avvenimento che li avrebbe
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resi ricchi per sempre. Saranno i primi a testimoniare il Vangelo sconvolgente di un Dio
fattosi uomo (precursori di Maria di Magdala e dei discepoli di Emmaus). Il dinamismo del
credere comporta un’andata e un ritorno; senza il desiderio dell’annuncio la fede resta solo
un’esperienza soggettiva. La testimonianza del credente non lascia indifferenti, ma
interroga e suscita crisi spesso salutari.

Eccoci dunque al nocciolo del mio ragionamento. È vero, la maggior parte di noi non è
che un comprimario sulla scena del mondo, attori reclutati per fare la “folla” nel
grande kolossal che è la vita, insignificanti pastori che osannano i tanti dèi di turno (che però
non vivono in squallide capanne!!!), chini nell’ossequio e nel credere che non possiamo far
nulla. Eppure se avessimo prestato più attenzione ai tanti presepi visitati come turisti e
non come pellegrini, avremmo notato che in quella grotta, nella genesi della nuova storia,
c’era la Pace. «Egli infatti è la nostra pace» scrive Paolo ai cristiani di Efeso (Ef 2,14). Perché
la pace è la centralità della grande notizia del Natale. Nel grembo della Vergine Madre siede
il «principe della pace» (Is 9,5). Non è ardito, dunque, all’alba di questo nuovo anno,
restituire a noi, “ai pastori”, l’esaltante missione di “educatori alla pace”. Impresa ardua!
Come ogni sfida. Ma la pace, e qui dobbiamo interrogarci tutti, non è solo il silenzio delle
armi, questo è una conseguenza. La pace è pienezza di amore, è armonia. È il prisma della
vita che si rifrange in molte virtù, come la tolleranza, il rispetto, l’amore per la verità, il
dialogo.

Educare alla pace significa farsi compagni di viaggio nell’arduo cammino della libertà,
la quale permane autentica se amica della verità e dell’amore. Anche oggi, in questo mondo
frastornato dal fragore delle armi degli innumerevoli conflitti bellici, come i pastori di
Betlemme, la gente guarda nella direzione della pace, tutti la vogliono, sta dentro
l’orizzonte di ogni desiderio umano. Ma perché allora non la si raggiunge? Credo che non si
raggiunga la pace perché molti hanno smarrito “l’avvenimento”, la sorgente. Ma i pastori
no! La grandissima gioia di vivere una vita illuminata dalla stella fa pensare che valga la pena
di andare nella direzione giusta: alla volta di Betlemme. La «pace in terra agli uomini che egli
ama» ha il volto di tanti uomini e tante donne di buona volontà. Ha il volto del vicino di casa,
della suocera “petulante” o della nuora “ingrata”, ha il volto di nostro figlio, di nostra
madre, di ognuno di Voi che mi leggete con sopportazione o con affetto.

Non restiamo chiusi nei nostri cenacoli paralizzati dalla paura di non essere in grado di
migliorare il mondo, di spazzare via con un tornado tutte le sue brutture, guerre, ingiustizie,
carestie. Usciamo incontro ai fratelli, “armati” solo della pace che ci infonde il Bambino,
quel soffio gentile che accarezza i visi bruciati dall’arsura, da quella sete di Infinito che solo
in Lui può trovare Pace.
Shalom, buon Natale e pace a tutti,

Aniello Clemente.
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