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In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 31«Quando il Figlio
dell’uomo verrà nella sua gloria, e tu�    gli angeli con lui, siederà 
sul trono della sua gloria. 32Davan�   a lui verranno raduna�   tu�    
i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa
le pecore dalle capre, 33e porrà le pecore alla sua destra e le
capre alla sinistra. 34Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benede�    
del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fi n dalla creazione del mondo, 
35perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero
straniero e mi avete accolto, 36nudo e mi avete ves�  to, malato e mi avete visitato, ero in carcere 
e siete venu�   a trovarmi”. 37Allora i gius�   gli risponderanno: “Signore, quando �   abbiamo visto 
aff amato e �   abbiamo dato da mangiare, o assetato e �   abbiamo dato da bere? 38Quando mai
�   abbiamo visto straniero e �   abbiamo accolto, o nudo e �   abbiamo ves�  to? 39Quando mai �   
abbiamo visto malato o in carcere e siamo venu�   a visitar�  ?”. 40E il re risponderà loro: “In verità
io vi dico: tu�  o quello che avete fa�  o a uno solo di ques�   miei fratelli più piccoli, l’avete fa�  o 
a me”. 41Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano da me, malede�   , nel 
fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, 42perché ho avuto fame e non mi avete
dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, 43ero straniero e non mi avete
accolto, nudo e non mi avete ves�  to, malato e in carcere e non mi avete visitato”. 44Anch’essi
allora risponderanno: “Signore, quando �   abbiamo visto aff amato o assetato o straniero o 
nudo o malato o in carcere, e non �   abbiamo servito?”. 45Allora egli risponderà loro: “In verità
io vi dico: tu�  o quello che non avete fa�  o a uno solo di ques�   più piccoli, non l’avete fa�  o a 
me”.46E se ne andranno: ques�   al supplizio eterno, i gius�   invece alla vita eterna».

Presumibilmente stanco di vedere il suo popolo disperso e smarrito, desolato nel vedere i suoi
pastori più preoccupati di se stessi che degli altri, il Signore, già nei tempi antichi, non ha
resistito a formulare un’impegnativa promessa: «Ecco, io stesso cercherò le mie pecore e le
passerò in rassegna […]. Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare.
Oracolo del Signore Dio» (Ez 34,11.15). La ripetizione con enfasi di quel pronome personale
può essere una grande consolazione per ciascuno di noi, che così spesso ci sentiamo un po’
in balìa della nostra debolezza e delle circostanze, come pecore che non sanno bene in che
direzione marciare. Del resto, il compito di una guida non è nemmeno quello di fare la strada

vita, accetta di assumere una forma di paternità – nella carne o nello spirito – ma da chiunque
diventa sensibile nei confronti della piccolezza degli altri a partire da una serena accettazione
della propria: «Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all’ovile quella smarrita,



di Roberto Laurita

fascerò quella ferita e curerò quella malata, avrò cura della grassa e della forte» (34,16).

fede cristiana – il mistero della risurrezione – Paolo ribadisce il punto capitale dell’annuncio

o arroganza, ma professare umilmente quanto di più prezioso ha raggiunto e, magari, ferito le
profondità del nostro cuore. Tra le forme di attenzione agli altri meno praticate e stimate, anche

opere di misericordia spirituale: consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i

quando cerca di consigliare il loro cuore, insegnare alla loro mente quel vangelo di cui non può
mai essere sazio chi è disposto a riconoscersi peccatore: «Fratelli, Cristo è risorto dai morti,
primizia di coloro che sono morti. Perché, se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo
di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così
in Cristo tutti riceveranno la vita» (1Cor 15,20-22). Naturalmente, l’amore per il prossimo
resta un movimento con cui ci avviciniamo al mistero della sua vita senza alcuna bramosia di
conquista e, soprattutto, senza alcun protagonismo. Ci ricorda tutto questo la grande parabola

chiedere al «re» della storia «quando» (cf. Mt 25,37.44) hanno ricevuto l’occasione di servirlo,
ci fa capire che la regalità di Cristo diventa la sostanza della nostra umanità quando nemmeno
ci rendiamo conto di essere ormai diventati simili a Dio nell’amore. Finché facciamo atti di
bontà caricandoli di intenzioni, rischiamo di «usare» l’altro a nostro vantaggio e il bene
che possiamo fargli lo facciamo, in realtà, ancora per noi stessi. L’amore capace di toccare
ed esprimere il cuore stesso di Dio, invece, sembra essere quello che possiamo compiere con
estrema naturalezza, come espressione di una connaturalità raggiunta senza alcun vanto e

ma su quanto saremo diventati noi stessi, sensibili ai «più piccoli» momenti e alle più piccole
occasioni di incontrare nei «fratelli» (25,40) il volto del Figlio dell’uomo.

Ma come fai, Gesù, a dichiararli benede�   ,
a farli entrare nella gioia del tuo Regno,
se non �   hanno nemmeno riconosciuto?
Ti hanno dato da mangiare, è vero,
�   hanno dissetato, accolto, ves�  to,
curato, visitato, consolato
ma, tu�  o sommato, non l’hanno fa�  o per te
dal momento che non sapevano
che eri tu quel povero, quell’aff amato…
E invece quelli che hanno aff ollato le chiese,
celebrato tante volte i san�   ri�  ,
ascoltato il tuo Vangelo e pregato insieme,
li tagli fuori dalla tua gioia
solo perché, distra�    o paurosi,
sono passa�   oltre senza donare
un pane, un ves�  to, un aiuto?
Sì, lo devo amme�  ere,

il tuo criterio per l’ingresso al paradiso
è piu�  osto strano e sconvolge tu�   ,
sia i devo�   che si aspe�  ano i primi pos�  ,
sia tu�    quelli che hanno agito
per solidarietà, per compassione,
ma senza pensare veramente a te.
Tu�    veniamo ricondo�   
a quello che conta veramente ai tuoi occhi:
non le professioni di fede,
né le dichiarazioni di appartenenza,
ma azioni estremamente concrete
come nutrire, dissetare, ves�  re,
dare un le�  o, medicine, un lavoro…
Tu�  e cose concrete che �   hanno raggiunto
dire�  amente, in prima persona,
nella tua carne denutrita, malata,
soff erente…



Il Figlio dell’uomo: è lui questo re davanti al quale compaiono tutte le genti. Il vangelo
di oggi non lascia dubbi al proposito. Ma che strano re è questo!

Un re che, ben diversamente da quello che accade ai re di questa terra, ha provato fame
e sete, è stato forestiero, nudo, malato, carcerato… Ma da quando a un re accadono cose
simili? Da quando egli si trova ad aff rontare tutte queste situazioni penose, di estrema 
fragilità e debolezza, situazioni di disagio, in cui ha bisogno di aiuto, di soccorso?

All’immagine del re siamo soliti associare quella di una persona trattata con ogni
riguardo, accontentata in ogni desiderio, supportata da uno stuolo di servitori, difesa nei
frangenti più pericolosi e rischiosi.

Questo re è del tutto diverso, per cui il termine “re” applicato a lui deve essere
considerato in ben altro modo. Sì, lui, il Cristo, non è venuto per esercitare una regalità
di privilegio, di potere. Non è venuto ad esigere, a pretendere, a mettere in atto la forza,
a schiacciare con l’esibizione della sua potenza.

È povero, privo di mezzi. È debole, esposto alla violenza, alla cattiveria. È fragile,
perché viene con il cuore colmo di amore e tutti quelli che amano sono sempre fragili,
perché sottoposti anche al rifi uto, all’abbandono, al tradimento.

Egli non ha solamente scelto questa strada, del tutto inusuale, per rivelarsi a noi e per
salvarci. Ha deciso di identifi carsi perennemente con quelli che si trovano nella penuria, 
nella miseria, nell’abbandono, nel disagio. «Fratelli più piccoli», li chiama, in cui lui è
realmente presente, tanto che quello che viene fatto a loro è fatto a lui.

Strano re, ma anche strana gente, questa che sfama, disseta, veste, ospita, visita senza
averlo riconosciuto, ma solamente perché mossa a compassione di fronte alla soff erenza, 
alla fatica di vivere, alla diffi  coltà. 

Strana gente che non si è preoccupata di dare per ricevere qualcosa in contraccambio,
ma lo ha fatto spontaneamente, generosamente, gratuitamente. E proprio in questo hanno
rivelato di essere fi gli di quel Padre che ama tutti, buoni e cattivi, che continua ad off rire 
a tutti la sua tenerezza, anche se immeritata.

Strana gente anche quelli che non l’hanno “visto” né “riconosciuto”, come tante
persone di ogni tempo che anche se c’erano, non vedevano, e che in ogni caso avrebbero
girato il capo dall’altra parte, per non sentirsi chiamate in causa.

Gente che ha passato l’esistenza a preservarsi da ogni più piccola “seccatura” e che
non ha riconosciuto il re che chiedeva, che tendeva la mano, che pativa. Gente che ha
scorso i giornali cercando di capire la storia e non ha osservato chi gli stava vicino. Gente
che è andata al tempio per pregare il Dio che sta nei cieli e non lo ha soccorso qui, su
questa terra.



Proposte di lettura

«Muoiono solo i vecchi», ha detto l’altra sera in tv un autorevole gerontologo. Muore di
Covid, ha spiegato, chi ha in media ottant’anni e altre malattie. Certo, se questo è il dato
statistico, si sa che nella statistica entrano i centenari, ma anche chi è molto più giovane.
Tuttavia probabilmente, ascoltando quel professore, in molti avranno tirato un sospiro di
sollievo, eco dell’istinto di sopravvivenza che abita in ciascuno di noi, più o meno in fondo.

Ma c’è qualcosa che non vediamo, o vediamo solo quando ci tocca da vicino,
nell’aff ermazione di quel medico. Stanno morendo in tanti, a centinaia, gli italiani nati fra 
i Trenta e i Quaranta. Quella generazione che si sposava ancora e davvero per sempre e,
ancora, metteva al mondo molti fi gli. Che ignorava il weekend e l’happy hour, e pedalava
anche con freddo e pioggia per andare a lavorare, almeno fi no agli anni del boom. I più 
anziani ricordano ancora la guerra, e, a Milano, le bombe che cadevano sulla città, e lo
scendere di corsa per le scale delle cantine, attaccati alle gonne della mamma. Molti sanno
ancora, bene, la fame, una memoria che costituisce chi l’ha provata, e traccia un discrimine
netto con chi non sa cosa sia. Dunque quando si dice, forse per rassicurarci, «Muoiono
solo i vecchi», si dice che la pandemia sta falciando il tessuto più antico e profondo del
Paese, deposito di memorie e di tesori. Ma, ribatte qualcuno, si sa bene che a una certa
età moriamo: dunque, siamo nella natura delle cose. Non del tutto, in verità. Proviamo a
guardare da vicino a questa feroce mietitura.

Quanti, stanno morendo soli. Una febbre improvvisa, la sirena dell’ambulanza che
brusca tace sotto il portone di casa, passi veloci sulle scale. E bisogna andare: senza un
fi glio accanto, senza nessuno. Non si è mai morti così in Italia da tanto tempo, se non in 
remote epidemie. Immaginate dei coniugi da cinquant’anni assieme, separati in un istante:
'No, signora, lei deve restare'. Un’anziana donna immobile sulla porta, a guardare la sua
vita che se ne va. E, a quello dei due che parte, quanto gli corre il cuore nel petto? Facce
ignote, modi gentili ma anonimi, e medici e infermieri bardati, irriconoscibili. Forse ne
cercano gli occhi i nostri vecchi, dalla barella, e forse riescono a incon-trarli, e quegli
occhi li guardano con umanità.

Ma tanti sono i pazienti, e gravi, e i medici devono andare. I bambini degli anni Trenta
se ne restano con nelle mani un telefonino che sanno usare male, e solo fi nché hanno la 
forza di parlare. Morire soli, è la straziante sorte che tocca di nuovo, in questi giorni, a una
generazione. Incredibilmente, nel mondo iperconnesso, morire soli. Ma dall’altra parte della
città, pensiamoci, soli restano poi i sopravvissuti di quelle antiche coppie. E forse rimanere
a quell’età senza il compagno o la compagna di una vita intera, è peggio che morire. Tanto
inestricabili ormai le vite, e la voce, e le espressioni, e il respiro nel sonno dell’altro, come
parte di se stessi: così che, venendo quello a mancare, ci si sente mutilati. Ti racconta un
amico del suo anziano padre rimasto vedovo in poche ore: del tutto disorientato, incapace
di badare a se stesso. Soprattutto gli uomini possono ritrovarsi, in un addio immediato e
duro come un colpo di accetta, bambini, abbandonati dalla loro donna, di cui erano quasi
nuovamente fi gli. «Muoiono solo i vecchi», se ha ragione quel professore... E, sì, da vecchi, 
comunque, si muore: ma quanta pena invisibile e cocente nella partenza simultanea di tanti.
Facce solcate dal tempo, con tutto da lasciare, di ciò che è più caro.

La propria donna, i fi gli, i nipoti amatissimi, e quel Paese ricostruito con le proprie 



mani. Resteranno, nelle nostre città, tante case vuote. Case con mobili antichi e troppo
ingombranti per i bilocali di oggi, specchiere che hanno rifl esso vite intere, letti scuri e alti 
come altari. Foto di nozze in cornici d’argento, e dentro l’immagine che va seppiandosi
col tempo – forse svanendo? Calendari in cui il biglietto della data si ferma: 9 novembre
2020. Non ci vogliono chiacchiere, ma rispetto e solidarietà concreta e una preghiera per
ognuno di quei 'vecchi' che se ne vanno soli, o soli rimangono.

Anche se accompagnati da qualcuno che li ama, soli con ricordi ormai soltanto loro. (Lei,
diciottenne, al primo appuntamento, una mattina d’estate. L’indescrivibile odore dell’aria,
quel giorno, che non si può raccontare). Una preghiera per ognuno di quei quattrocento al
giorno, che vanno. E me ne viene in mente una assolutamente laica, che è il verso di una
canzone di Roberto Vecchioni: 'Noi ci ritroveremo ancora insieme, ma molte, molte lune
in là…' E non so fra quante lune, o se invece molto presto, ma: voi vi ritroverete ancora
insieme. Come ci è promesso, in Cristo. Per sempre, come vi siete promessi voi, in un
giorno lontano.

Il pedagogista dell’università di Bergamo, Giuseppe Bertagna, già consulente della ministra
Mora�   , me�  e in fi la tu�  e le occasioni perdute del lockdown 
«Una classe dirigente degna di questo nome doveva fare di più e meglio». È molto
arrabbiato e non lo nasconde, Giuseppe Bertagna, pedagogista dell’Università di Bergamo e
stre�  o collaboratore dell’ex-ministra dell’Istruzione, Le�  zia Mora�   . Il ritorno alla dida�   ca 
a distanza, dopo poche se�   mane di scuola in presenza, non l’ha colto di sorpresa, perché 
nel suo ul�  mo libro La scuola al tempo del Covid. Tra spazio di esperienza e orizzon�   
d’a�  esa, in uscita per le Edizioni Studium, ha messo in fi la tu�    gli errori e le occasioni 
perdute del lockdown durato l’intero secondo quadrimestre dello scorso anno scolas�  co.

Che cosa è stato sbagliato?
Non voglio fare il Bartali della situazione. Ma con un minimo di prudenza, competenza
e visione si doveva fare di più. E lo si doveva fare fi n da febbraio sulla ges�  one del 
personale (compresa una deroga al contra�  o nazionale concordata con i sindaca�   e 
una conferma nella stessa sede di servizio di tu�    i docen�   per assicurare agli studen�  , 
alla ripresa, la con�  nuità educa�  va e relazionale, e non il balle�  o dei supplen�   che non 
si è ancora concluso); fi n da maggio sui modelli di organizzazione del lavoro scolas�  co 
che non potevano più essere quelli a�  uali (vecchi di 150 anni!); fi n da inizio giugno 
sulla preparazione di un piano traspor�   che sme�  esse di pensare all’orario delle lezioni 
iniziato e fi nito per tu�    alla stessa ora; fi n da febbraio sul raff orzamento immediato delle 
infrastru�  ure digitali che ancora escludono il 30% degli studen�   e, nondimeno, su un piano 
di formazione dei docen�   alla dida�   ca digitale non concepita come scimmio�  amento di 
quella in presenza. Si sono invece volu�   aff rontare e risolvere problemi nuovi e straordinari 
con le stesse procedure e soluzioni che avevano già fallito con quelli vecchi ed ordinari. La
vicenda dei banchi (un miliardo di euro!) è in questo senso comicamente emblema�  ca.



Quali conseguenze avrà, questa nuova chiusura, sul presente e sul futuro dei nostri
ragazzi?
Dopo aver già perso 7 mesi, la nuova chiusura non prome�  e nulla di buono. L’emergenza 
sanitaria, come quella economica, sono, infa�   , paradossalmente, meno gravi di quella 
pedagogica, perché questa ha eff e�    di molto più lungo periodo. Purtroppo, i minori sono 
obbliga�   alla lealtà nei confron�   delle disposizioni che si impongono loro. Però è un fa�  o 
che le scelte fa�  e abbiano pregiudicato e pregiudichino in profondità la qualità della 
loro formazione. E lo abbiano fa�  o e lo facciano nella psiche, nel corpo, nella socialità, 
sensibilità, intelligenza cri�  ca, cultura, integrazione civica, nei vissu�   e�  co-religiosi, nella 
col�  vazione della bellezza. Un fenomeno che si rivelerà più pericoloso del virus nascosto 
per ora so�  o il tappeto della Dad. Bas�   pensare che nei lockdown è autorizzata l’uscita
dei cani per due volte al giorno, ma non dei minori. Troppo comodo, allora, adesso,
medicalizzare, con psicologi e psichiatri, questo disagio minorile. Servirebbero invece
severi mea culpa pedagogici degli adul�  .

Che cosa deve cambiare, in queste se�   mane, per far si che le scuole possano con�  nuare 
in sicurezza?
Quando un treno è in corsa non solo non si può più scendere, ma anche non si possono più
modifi care la forma delle carrozze, le rotaie e, sopra�  u�  o, la des�  nazione. Nella situazione 
in cui siamo ciò che si può fare subito è allora diff ondere almeno la consapevolezza che 
fare a distanza (che poi signifi ca a casa) la stessa scuola che si è fa�  a fi nora in presenza 
(appelli, assenze, lezioni, interrogazioni, compi�   a casa, compe�  zione per i bei vo�   ecc.), 
se seda le ansie degli adul�  , danneggia non solo l’una e l’altra ma anche e sopra�  u�  o la 
qualità della formazione degli studen�  , aumentando i loro disagi e le loro già intollerabili 
disuguaglianze forma�  ve.

Come sta rispondendo la scuola a questa nuova sfi da e come la sta cambiando? In 
meglio o in peggio?
Bisogna dis�  nguere tra le buone intenzioni personali che in genere hanno i docen�   e i 
vincoli stru�  urali di contesto che sono quelli che sono. Il rischio è che il personale della 
scuola si so�  oponga ad uno sforzo enorme per poter con�  nuare a fare ciò che ha sempre 
fa�  o, senza comprendere che è giunto il momento di raccogliere la sfi da di paradigmi 
culturali, organizza�  vi ed educa�  vi fi nora respin�  . I soldi del Recovery fund sono a debito.
Il rapporto debito Pil schizzerà al 250-280%. Se ci caricheremo di questo peso soltanto
per manutenere la scuola esistente, povere generazioni future.

Avvenire lunedì 9 novembre 2020

In presenza
di Alessandro D’Avenia

In questi tempi «da remoto» (che è pur sempre il participio di rimuovere) il discrimine tra
assenza e presenza è il corpo. Ma che cosa signifi ca davvero «in presenza»? Con il corpo, a
dimostrazione del fatto che siamo convinti che la nostra vita tutta intera è spirito e carne. Noi
siamo «presenti» quando spirito e corpo sono uniti, e la vita cresce nella misura in cui cresce
questa unione. Se invece spirito e corpo si allontanano tra loro, la vita si avvilisce, viene
«rimossa»: c’è una piccola morte tutte le volte che queste due dimensioni si separano, perché



un corpo senza spirito è un cadavere e uno spirito senza corpo è un fantasma. Due sono le
esperienze che uniscono di più corpo e spirito: il dolore e l’amore, perché sono appelli a un tu
con nome e cognome ben precisi. Abbiamo il brutto vizio di assentarci dalla vita identifi candoci 
solo con una parte di noi stessi: i beni, i ruoli, veri o presunti, che occupiamo in società, ai quali
però non possiamo affi  dare la nostra totale «presenza», perché sono soggetti a fortuna, mode 
e tempo, mentre noi siamo sempre molto di più di ciò che abbiamo, facciamo, sembriamo. E
quando invece sperimentiamo la gioia di questa presenza integrale? Quando guadagna
terreno la vita che, per riuscirci, si serve del dolore per farci nascere e dell’amore,
ricevuto e dato, per farci crescere. In entrambi i casi queste due forze fanno coincidere il
nostro nome con la verità su noi stessi. Lo dice bene lo scrittore Raymond Carver in alcuni
versi che ho trovato in un bel libro appena uscito (Creature di caldo sangue e nervi di Antonio
Spadaro), sono versi nei quali descrive l’amore tra lui e la moglie: «Ma poi siamo / usciti sul
balcone che dominava / il fi ume e la città vecchia. / E siamo rimasti lì senza parlare. / Nudi. 
A osservare il cielo schiarirsi. / Così felici ed emozionati. Come se / fossimo stati messi lì /
proprio in quel momento».

La parola «momento» viene da movimento con la perdita di una sillaba, e amore e dolore
sono il movimento della vita che nasce e cresce, che si libera da ciò che la imprigiona. Amore
e dolore ci denudano da standard, prestazioni, idee che torturano la vita che vuole invece
solo compiersi e dar frutto. Non sono mai «esistito» tanto quanto nei «momenti» in cui ho
soff erto, sono stato amato e ho amato di più. Chi non è amato, chi non ama, chi non soff re si 
sottrae ai mo(vi)menti della vita, non (ri)nasce e non cresce, perché la vita (ri)nasce e cresce
nel rischio: si può restare in vita per abitudine ma si diventa vivi solo per inquietudine.
Quando la gioia si spegne la soluzione non è fuori di noi ma dove la vita ha origine: nel nodo
di amore e dolore che chiamiamo desiderio, perché è al tempo stesso mancanza e slancio,
non una mancanza che blocca ma che invita all’esplorazione, al rischio. Il desiderio è
l’impazienza del futuro e la sua soff erta e profetica anticipazione. Rischiare viene da un verbo
che indicava il tagliare, un taglio del cordone ombelicale per avventurarsi nella vita là
fuori. Altrimenti fi niremo come George Gray, uno dei personaggi seppelliti nello splendido 
cimitero letterario immaginato da Edgar Lee Master a Spoon River, morti con il privilegio
di poter guardare la loro tomba: «Ho osservato tante volte/ la lapide che mi hanno scolpito:/
una nave in porto con la vela ammainata./ In realtà non rappresenta il mio approdo/ ma la mia
vita./ Poiché l’amore mi fu off erto ma fuggii le sue lusinghe;/ il dolore bussò alla mia porta, 
ma ebbi paura;/ l’ambizione mi chiamò, ma temetti i rischi./ Eppure bramavo sempre di dare
un senso alla vita./ E ora so che bisogna alzare le vele/ e farsi portare dai venti del destino/
dovunque spingano la nave./ Dare un senso alla vita può sfociare in follia,/ ma una vita senza
senso è la tortura/ dell’inquietudine e del vano desiderio –/ è una nave che desidera il mare
ardentemente ma ha troppa paura».

Questo nostro essere «da remoto» indebolisce o addirittura rimuove il desiderio, e
l’educazione è fatta per «promuovere» non certo per «rimuovere» le vite. Per questo non
possiamo limitarci ad aspettare che la notte passi, soprattutto per ragazzi che nel desiderio
hanno il loro mo(vi)mento più vitale di crescita. Come fare a coltivarlo adesso? Ogni genitore
e insegnante dovrà ingegnarsi. Ho saputo che nei giorni precedenti al nuovo confi namento, 
a Milano, alcuni studenti si sono ritrovati nella piazza antistante la scuola e, seduti per terra
mantenendo distanze e protezioni, con i loro dispositivi hanno seguito, in DAD, le lezioni
dei docenti chiusi nelle aule vuote di quella stessa scuola. Un gesto simbolico per ricordare a
noi adulti che, anche a scuole serrate, è l’unione di corpo e spirito che fa la «presenza». E
noi non vogliamo tanti George Gray, ma una schiera di ragazzi e ragazze capaci di stare nel
mo(vi)mento della vita, in spirito e corpo, potendo rispondere: Presente!
Corriere della sera, lunedì 9 novembre



Lucia Bellaspiga

Paolo Bonanni è ordinario di Igiene all’Università di Firenze: «È importante non dare false
certezze e imparare dal passato. Negazionisti e lockdown? C’erano anche 100 anni fa»
“Un po’ è colpa anche di voi giornalisti, che volete il virologo con la sfera di cristallo. In realtà
sul futuro di questo virus sappiamo ben poco, per prevedere cosa avverrà è più utile buttare
l’occhio al passato”. Capovolge la prospettiva, Paolo Bonanni, professore ordinario di Igiene

incrociato i destini dell’umanità. Insomma, andare a vedere “com’è andata” le altre volte ci
può (poteva) insegnare come agire in tempi di Covid, magari senza ripetere gli stessi errori.

Invece di cercare di indovinare, meglio quindi guardare le antiche pandemie?

troppo poco, io resto sempre colpito quando vedo buttare lì certezze granitiche, tipo in che
giorno raggiungeremo il picco: sono così tanti i fattori che non conosciamo, che ogni previsione
può essere smentita clamorosamente, e purtroppo lo abbiamo visto. Ecco perché è importante
non dare false certezze e imparare dal passato: lo dicevamo quasi tutti che ci sarebbe stata una
seconda ondata, e chi tra i miei colleghi lo ha negato... ora fa una conversione a 180 gradi.
«Da epidemiologo rabbrividisco quando vedo gruppi di adulti che fumano davanti al bar con
la mascherina abbassata! Vorrei vedere la polizia dare multe»

La Spagnola di cento anni fa era l’ultima grande pandemia ad aver colpito l’Occidente. Ci
sono analogie?
Intanto sono impressionanti le corrispondenze dei mesi: la prima ondata della Spagnola in

peggiore della prima. Da qualche parte arrivò anche una terza ondata più debole, ad esempio

erano le stesse di oggi: se guardiamo le foto sui giornali dell’epoca medici e infermieri, ma anche
la gente comune, indossavano la mascherina, tenevano il distanziamento e usavano disinfettanti
in abbondanza, proprio le tre regole che tuttora, se le avessimo rispettate, ci avrebbero protetti
perfettamente. Inoltre era proibito andare in giro e tantissime attività furono chiuse, il lockdown
lo hanno inventato un secolo fa. Allora gli scienziati non avevano cognizione di cosa fosse un

capito come si trasmetteva e quindi le modalità per rallentarlo o bloccarlo.

Anche nei movimenti di massa ci furono analogie con quanto accade oggi?
È interessante: pure un secolo fa c’erano negazionisti, terrorizzati e complottisti. Era appena

il morbo erano stati i tedeschi, che con le loro navi avrebbero spruzzato lungo le coste degli
Stati Uniti la malattia.

Sembrano proprio le bufale odierne delle “scie chimiche” e di altri complottismi…
È molto più rassicurante ritenere che la colpa sia di qualcuno che agisce per cattiveria piuttosto
che pensare che la natura crea fenomeni imprevedibili e incontrollabili. Tutti i negazionisti –
del Covid come della peste nel Manzoni – in realtà incarnano l’estremizzazione della paura:
il terrore è tale che fa più comodo pensare che il fatto non esista, è un meccanismo ben noto
agli psicologi. Ed è però anche segno della stanchezza delle persone di fronte a una seconda



Qual è il compito dei media in un momento in cui tanto dipende dai comportamenti della
gente?
Fare un’informazione corretta e non sensazionalistica. Per mesi abbiamo sentito dare una conta

il lunedì: il dato dei positivi se è avulso dal numero dei tamponi fatto quel giorno non ci dice se

tutti i costi i virologi tuttologi. Io sono medico di sanità pubblica ed epidemiologo, non studio

travisa. Un esempio? Ha ragione il virologo Palù quando dice che su 100 contagiati il 95% sono
positivi asintomatici o pauci sintomatici, però manca il passaggio più importante, cioè quel 5%

più aumentano loro più aumenta la frazione di chi viene ricoverato, così la tenuta del sistema
sanitario crolla e i decessi crescono. Se quel 5% viene minimizzato, il risultato è quello che
vediamo ovunque: gruppi di adulti che fumano davanti al bar con la mascherina abbassata! Da
epidemiologo mi fa rabbrividire, vorrei vedere la polizia dare multe: ma come, mandiamo sul
lastrico ristoratori o negozianti corretti che hanno applicato i protocolli e non hanno trasmesso

di trasmissione del coronavirus, è chiaro che
chi non ha seguito alla lettera le tre regolette

ricaduta.

Le vogliamo ripetere, allora?
M a n i c o s t a n t e m e n t e d i s i n f e t t a t e ,
distanziamento, e mascherina sul naso: è

e quindi è dal naso che il virus entra ed esce?
La Spagnola scomparve improvvisamente
da sola, possiamo sperarlo per il Covid?
Il Covid per ora ha fatto poco più di un milione
di morti nel mondo, la Spagnola ne fece 40/50
milioni e proprio a causa di tanta mortalità si è
esaurita: non possiamo permettercelo. I virus
sono talmente imprevedibili che c’è sempre

la possibilità che il Covid scompaia per cause
naturali, ma la speranza più concreta è che arrivi

un vaccino capace di dare un’immunità abbastanza lunga nel tempo. Però ci vorranno molti
mesi… sempre che tutto vada bene.

Il virus della Spagnola era diverso dal Sars-CoV2?

del ‘900. Anche per questo il Covid ci ha presi alla sprovvista, perché noi pensavamo che le

cattivo ma si adatta molto meglio alla specie umana e questo lo rende più pericoloso. La Sars

10mila persone in tutto; il Covid ha già infettato almeno 50 milioni di persone: è vero che ha
una letalità bassa, ma una percentuale piccola su un numero grande fa un numero di morti
enorme. Va detto poi che la Sars incontrò sulla sua strada l’infettivologo eroe Carlo Urbani che,

fermato: con quel 10% di mortalità, prima di auto esaurirsi la Sars avrebbe fatto strage.

Una famiglia alle prese con l'epidemia di
Spagnola del 1918 - Wikimedia commons



Il tracciamento di tutti i contatti fatto immediatamente da Urbani a partire dal “caso zero”
è un’altra lezione che questa volta il mondo ha dimenticato?
Ci vorrebbe sempre un’attenzione preventiva a questo tipo di fenomeni, ma purtroppo anche il
nostro Paese per venti anni ha smantellato la sanità territoriale, il vero presidio che ci permette

parlando di dipartimenti di prevenzione e medici di medicina generale – che possano fare i

gente si riversa sull’ospedale: non a caso la Lombardia che li ha depotenziati più degli altri si è
trovata con un guaio grosso. Guardiamo invece cosa succede in Estremo Oriente: lì il sistema
di controllo è capillare e infatti ne sono usciti.

A gennaio abbiamo anche fatto orecchie da mercante a un passato molto recente,
quell’epidemia che in Cina faceva già enormi danni.
Sarebbe bastato guardare cosa avveniva lì per capire che sarebbe accaduto anche qui. Invece ci
siamo illusi, basti dire che all’inizio era dato come criterio di fare i test solo a chi fosse andato
in Cina, così il virus è arrivato sotto traccia e quando è esploso a Codogno ormai era tardi. La
stessa Oms diceva che non c’era alcuna emergenza, insomma, si era tutti presi da una sorta di

a cose che ci sfuggono totalmente ed è in balìa della natura… La storia ce l’aveva insegnato,
ma appena una bufera è passata si fa presto a dimenticare. Psicologicamente è normale, negli

festeggiamenti lunghissimi, come dopo ogni guerra. Sicuramente succederà anche a noi quando
potremo tornare a socializzare e a rivedere le persone!

Anche per questo ci mette in crisi?
Siamo un po’ diseducati a un comportamento che sia socialmente utile, siamo molto
individualisti, dire che tu per tutelare gli altri devi sottometterti a determinati comportamenti
è politicamente scorretto. D’altra parte l’educazione civica è stata espulsa da scuola, e per
paradosso ci si disinteressa del prossimo al punto da arrecare danno anche a se stessi, il discorso
delle mascherine abbassate o degli assembramenti serali è emblematico. La conseguenza? Tutti
costretti a nuove chiusure per il comportamento di pochi.

Se è così facile che un virus dall’altra parte del mondo in poche ore diventi pandemia, come
mai per un secolo non è capitato? Cos’ha più degli altri questo Sar-CoV2?
Continuamente dagli animali vengono fuori dei virus nuovi ricombinanti tra diversi ceppi,
ma questo ha trovato una combinazione che si trasmette benissimo tra gli esseri umani. Di

trasmissione, il Covid invece è la tempesta perfetta. Magari succede una volta su dieci miliardi,
ma che potesse accadere si sapeva, i biologi evoluzionisti ci dicono che è nell’ordine delle cose,
purtroppo è capitato a noi.

le malattie per prevenirle, è questo l’obiettivo concreto della sanità pubblica. Come si dovrebbe
fare con i terremoti: questo Paese non fa prevenzione antisismica, così spende molto di più
– sia in vite umane che in denaro – per riparare ai danni dopo che sono avvenuti. In fondo è
sempre la stessa storia.
Avvenire martedì 10 novembre 2020
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Celebrazioni in chiesa
– L’accesso alla chiesa dovrà avvenire con mascherina e pulizia delle mani con i fl aconi 

presen�   e dietro indicazione dei volontari prepos�   e/o del celebrante.
– I fedeli manterranno il distanziamento, occupando i pos�   indica�  , ad iniziare da quelli 

davan�  . 
– Le famiglie CON BAMBINI potranno stare unite.
– Tu�    i fedeli assumeranno le medesime posizioni posturali (in piedi, sedu�  ), come sarà 

de�  o dal celebrante. 
– I le�  ori accederanno singolarmente all’ambone, proclamando la le�  ura senza mascherina. 
– La partecipazione all’eucaristia dovrà avvenire, banco per banco, sempre con

distanziamento, così il rientro al posto.
– Nessun ausilio cartaceo sarà presente.
– Le off erte non saranno raccolte durante la celebrazione, ma ognuno potrà porle 

dire�  amente negli apposi�   ces�  ni. 
– L’uscita dovrà avvenire mantenendo sempre il distanziamento anche sul sagrato.
– Dopo ogni celebrazione alcuni volontari provvederanno alla disinfezione dei banchi.
– Ci saranno dei cartelli prepara�   dalla diocesi all’ingresso delle chiese.

S� � � � � � � �  � � �  15 � �  22 N� � � � � � �  2020
Appuntamen�  

domenica 15 ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA
MARGONI

ore 10.00 S. Messa per la Comunità

lunedì 16 ore 08:00 S. Messa def. Fam CAGOL
martedì 17 ore 08:00 S. Messa def. Fam MENGON
mercoledì 18 ore 08:00 S. Messa
giovedì 19 ore 08:00 S. Messa def. ROBERTO MELOTTI;
             segue adorazione eucaris�  ca
venerdì 20 ore 08:00 S. Messa
sabato 21 ore 19:00 S. Messa def. MARIO e ANNUNZIATA DEGASPERI

domenica 22 ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI, MARIA
MARGONI

ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'
Avvisi

martedì 17  ore 20:30 Incontro fi danza�   (in collegamento video)

sabato 21  ore 16:30 Ba�  esimo di Giacomo

lunedì 16 ore 16:30 Catechesi IV Elementare (III anno)

venerdì 20 ore 16:00 Catechesi I Media (V anno)


