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Sabato, 25 Aprile 2020 – Festa della Liberazione 
 
Siamo nell’era della comunicazione, come dire la scoperta dell’acqua calda. Bisogna però 
anche essere capaci di dire cose scontate, per ricordarci almeno come ri-suonano. 
In questi giorni di scrittura più rarefatta, ho provato a riepilogare in una sequenza alcuni 
rami del delta del fiume-comunicazione, ma non ho ancora chiara la collocazione ‘a monte’ 
o ‘a valle’. 
Intanto metto sul foglio i mattoncini della “mia costruzione”… da ultimo, basterà solo 
capovolgerla. 
Le persone si informano tramite i mezzi a disposizione e: 
 
 

1. Leggono con gli occhi, magari solo il titolo 
2. Leggono le prime tre righe e scaricano la notizia, postandola qua e là 
3. Leggono e tengono per sé l’informazione, in attesa diventi “ciccia” 
4. Leggono attentamente e scelgono di condividere quanto appreso 
5. Leggono e prendono spunto per scrivere qualcosa di personale 

6. Leggono, si modificano e agiscono di conseguenza 
7. Attraverso di loro, altri si leggono 

 
 

C’è una gara trasversale a fare il contro canto… ho sentito che la scuola a distanza crea 
maggiori disuguaglianze… presupponendo che la mera contiguità fisica di una famiglia 
faccia la differenza… Perché una famiglia più attenta ai figli o un ambiente più stimolante 
culturalmente non è lo stesso che fa – può fare – la differenza sia l’8 gennaio 2020 sia 
dopo l’8 aprile 2020? 
Ogni differenza sociale si acuisce nei momenti di crisi valoriale, culturale ed economica. 
E’ l’irruzione della pandemia che fa implodere le contraddizioni e gli idoli che hanno 
saturato i nostri orizzonti di senso. 
Mi sembra che dove si vanno acuendo i conflitti tra il ‘prima’ e il ‘dopo’, sarebbe positivo se 
si mutuasse una maggiore analisi di grana fina… ho invece l’impressione che per tutti 
(cittadini, conoscenti, giornalisti, specialisti, scienziati) ci sia una corsa ad affermarsi, ad 
affermare qualcosa di più, un’aggiunta o una sottrazione che testimoni la propria presenza 
sulla scena non omologabile ad altre.  
Si è passati, in pochissimo tempo, da: “Come dice…” [anteponendo una nota personalità, 
che facesse da “garanzia” così da suffragare meglio un pensiero e/o convincimento 
individuale] a: “Io dico, invece…” marcando sempre e comunque una distanza, quella 
differenza che fa la differenza: il proprio Ego.   
“Etimologicamente comunicare significa “mettere in comune”, stabilire un rapporto con 
qualcosa che non ci appartiene, per cui “essere con” implica l’esistenza di una distanza, e 
la volontà di un legame che sia però in grado di mantenere quella distanza che consente 
alla comunicazione di non risolversi in una identificazione”.1   
 
 
 

                                                
1 U. Galimberti, Il corpo, Feltrinelli Ed. 1983  



Festa della Liberazione. A chi non dovrebbe interessare? Invece ci sono ancora sacche di 
resistenza di anti-resistenza.  
Il dato storico: la resistenza interna e l’aiuto determinante delle forze alleate americane, 
hanno sconfitto il fascismo. E presto tutti gli Italiani si sono riconosciuti nei valori della 
democrazia, declinati nella Costituzione. 
Tutti dovrebbero essere dalla parte della libertà dalle oppressioni, della determinazione a 
voler vivere in pace, in una democrazia sempre da emendare.  
Letteralmente si vive il paradosso di una festa “unitaria” e “partigiana”. 
E’ la festa dei partigiani, cioè di chi partecipa e sceglie dove stare oggi per dove andare 
domani.  
Non è la festa degli indifferenti, di Franza o Spagna purché se magna!, è la festa di nobili 
ideali che passano sopra le scelte di campo degli Italiani di allora, per la maggior parte di 
entrambi di loro dettate da paura, opportunismo, influenze familiari, rivalsa, propaganda e 
quindi da umanissimi vizi che in tempo di guerra hanno preso la scena coinvolgendosi in 
atrocità disumane e che hanno inquinato negli anni successivi le coscienze con faziosità 
da cortile.  
A noi, oggi, il compito di non alimentarle, di non ingigantirle, consci che ogni famiglia è 
stata ferita dalla guerra civile e che il ricordo di angherie, atrocità e lutti, che ci sono 
comunque stati da ambo gli schieramenti, non scavi anacronistici fossati, ma rinsaldi la 
capacità di ognuno di imparare dagli errori del passato e la volontà di perseguire il bene 
comune, che non si posiziona in un “noi” esclusivo ma includente.  
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