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Venerdì, 3 aprile 2020 
 
Se l’età che si vorrebbe avere rovina quella che si ha… mi tengo stretta la mia, che è 
anche quella di Luciana Lamorgese!! Un’altra cosa inedita del periodo è che mi capita di 
andare su Wikipedia per sapere l’età di virologi, epidemiologi, psicanalisti, ministri… e con 
l’età leggere anche oltre il curriculum.     
Questa mattina sono uscita per andare a comprare il pane, il formaggio e i filetti di 
baccalà; tra andata e ritorno meno di cinquecento metri, eppure ho sudato come avessi 
fatto cinque chilometri di corsa. Si suda quando si esce per la tensione che si accumula e 
sprigiona a guardarsi intorno, a calcolare le distanze, ad attraversare la strada in favore 
del marciapiede al sole, per entrare nel negozio ed avere il dubbio se salutare ad alta 
voce, per indicare il pezzo di pane integrale, il pecorino romano e fare quattro con le dita 
per il numero dei filetti fritti, prendere le monetine di resto e sperare che la fotocellula della 
porta a vetri realizzi subito la nostra presenza e ci faccia uscire presto. 
 
Nel tragitto verso casa ho incontrato solo persone adulte con o senza cane, con o senza 
borsa della spesa… ed ho pensato che tutto sommato i ragazzi – ammesso che mi sia 
ammessa una generalizzazione – sono la fascia sociale d’età che patisce meno le 
restrizioni legate alla circolazione. I ragazzi di qui stanno bene in casa, tra WhatsApp e 
altri Social, tavolette, computer e cuffiette… senza le limitazioni date dalla scuola, dalla 
palestra, da…  
Molti di loro hanno chiesto e ricevuto un cane magari per il compleanno e non l’hanno mai 
accudito perché ci pensavano genitori, nonni o dogsitter e così perché dovrebbero farlo 
adesso?    
Siamo tutti tragicamente simili: cerchiamo di mantenere lo statu quo ante. Ma c’è di più:  
se non ci abituiamo a certe “condizioni” e non ci inoculiamo piccole dosi di abnegazione, 
disponibilità, alternativa, se non ci mettiamo alla prova [penso persino ai piani di 
evacuazione obbligatori che ho fatto scendendo per le scale del palazzo di viale Tupini], 
non ci riusciremo al bisogno, nell’emergenza.  
In un mondo con poca fede nel trascendente, si è fideistici nel quotidiano: non si bada alle 
conseguenze di un gesto, di una parola, di un comportamento… e tanto più non si 
valutano gli impatti, gli effetti collaterali… molti sono miopi, accomodanti, privi di senso di 
responsabilità. Andrà tutto bene… ci consola. Andrà tutto meglio… ci interroga. 
 
Alle nostre latitudini non c’è cultura della prevenzione ed il controllo [per l’autocontrollo 
siamo ancora più lontani] entrambi visti come qualcosa che costringe, coarta, nuoce… 
Ricordo che certe aziende anziché impiantare un ufficio per i controlli di I, II e III livello 
preferivano mettere sotto il cappello “rischio operativo” l’eventuale sopraggiunta di 
disfunzioni, malfunzionamenti, sottrazioni indebite, … 
So bene che la Norma diagnostica, non cura… ma intanto at-teniamoci a un ‘minimo 
sindacale’, uguale per tutti. 
Ho risentito, dopo tanti mesi, Nino, lui che di controlli ed ispezioni se ne intende da una 
vita… abbiamo avviato un “amarcord” sugli anni delle nostre relazioni tecniche da 
correggere e ricorreggere, mandare avanti, portare all’attenzione, scadenzare e 
riscadenzare per un necessario urgente e puntuale follow-up a tre mesi.  
Data, Sigla e Firma________    
Nino, prima di salutarmi, ha auspicato che tutto si risolva in arresti domiciliari… e – ha 
aggiunto l’inattesa considerazione – d’altra parte ognuno di noi un poco se li meriterebbe! 
Non ho saputo che augurare anche a lui: prudenza e fiducia.  



Mi bruciano gli occhi, le ore trascorse davanti a video di ogni tipo li sta mettendo a dura 
prova: le lacrime artificiali fanno la loro parte e spero di non dover già ricorrere al collirio 
antistaminico… si avverte il bisogno dello sguardo lungo… intanto oltre le pareti e le 
finestre di casa per rilanciare gli occhi oltre gli ostacoli, per farli posare su orizzonti 
provvisori di nuovi orizzonti.  
Gli occhi oggi ci ricadono spesso addosso… è un male o è un bene, secondo percentuale 
variabile. E, come sempre, è la percentuale che fa la patologia.  
Il Parroco ci invita spesso a non “essere patologici”. Dovrò ascoltarlo anche in questo?! 
 
Ieri sera in TV è stato pregato il Rosario dalla cappella dell’Ospedale Gemelli, dove è stata 
battezzata Federica, (virgola) Francesca. E ci stiamo avvicinando al compleanno dei suoi 
quarant’anni.   
Nelle letture, meditazioni ed invocazioni si sono avvicendati medici, infermieri, suore, frati 
che a quella struttura fanno capo e che si riconoscono nei loro specifici Giuramenti, che 
comunque dicono della centralità e del perseguimento della salute-salvezza dell’essere 
umano.   
Al termine della diretta, per prolungare la condivisione e rendere la famiglia più vicina, 
ecco l’irruzione festosa di una video-chiamata da oltre confine: Federica e Gabriele, 
Teresa e Francesco e Giovanni Maria e Maria e Lucia a portare allegria, scompiglio, sorrisi 
e reticenze, richieste e ringraziamenti, piccole narrazioni di voci sovrapposte e 
sovrapponibili per renderci felici al cento per cento. L’intero. 
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