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Cosa vorresti rimanesse delle cose positive emerse durante l’emergenza? 

DI Andrea Ciantar 

La pandemia è arrivata, e ci ha colti di sorpresa; nessuno se lo aspettava. Viviamo in un mondo dominato 

dalla tecnologia, distanti dalla natura.  Siamo sicuri di poter dominare il pianeta che ci ospita, ci facciamo 

beffe dei segnali che la terra invia, del riscaldamento climatico, delle foreste che bruciano, dei deserti che 

avanzano, dei continenti di plastica che galleggiano nell’oceano… Ed ecco che un fattore mircoscopico, 

invisibile, arriva a scompigliare le carte, a dire “Guardate che non siete voi i padroni del mondo!”. 

Il virus non si cura delle distanze geografiche, dei confini che affannosamente difendiamo. Quando la 

pandemia è cominciata, in Cina, sembrava una cosa lontana, da un paese così distante da noi, per geografia 

e cultura.  Così in diversi abbiamo pensato all’inzio, “sì ma qui non accadrà”. Poi è toccato a noi, in Italia. E 

c’è voluto ancora altro tempo affinchè anche gli altri paesi europei capissero la situazione. La Spagna, ad 

esempio, non ha bloccato le manifestazioni pubbliche per la festa della donna dell’8 Marzo; pochi giorni 

dopo è scoppiato in maniera violenta il contagio.  

Difficilmente possiamo immaginare, se non lo abbiamo vissuto, il dramma e la sofferenza di coloro che 

sono stati portati via dal virus e dei loro cari, che non hanno potuto piangerli e accompagnarli nella fine 

della loro vita. I camion dell’esercito sono passati nella nebbia della notte, a Bergamo; una lunga fila di 

camion, pieni di bare. Ci è sembrato di essere dentro un film. Non è facile parlare di questo, come parlare 

dei medici e degli infermieri che da un giorno all’altro si sono ritrovati “in trincea”, e hanno pagato, anche 

loro, un prezzo altissimo. Un rispettoso silenzio per chi non ha vissuto in prima persona questi fatti è 

dovuto. 

Tante cose sono successe in questi lunghi giorni, lunghi ma per certi aspetti passati in un attimo. Vorrei 

parlare di come, insieme all’emergenza, e come risposta ad essa, qualcosa sia accaduto tra tutti noi. Si 

diffondeva infatti, nella drammaticità di quanto accadeva, un altro “contagio” positivo: quello della 

solidarietà, del senso di comunità. Abbiamo scoperto un senso dell’essere insieme che avevamo 

dimenticato.  

Nelle strade deserte di molte città, alle 18 di ogni giorno, in un paesaggio urbano surreale, dalle finestre e 

balconi delle case hanno risuonato note di canzoni, con gli stereo a tutto volume. Mi è sembrata una cosa 

buffa all’inizio, la classica “italianata”… ma poi io stesso, come credo tutti, mi sono ritrovato affacciato alla 

finestra, con una bella sensazione nel petto. Questa iniziativa “virale”, partita dalle persone, ci ha 

emozionato, ci ha scaldato il cuore. 

Nel frattempo si acuivano le difficoltà dei più deboli, anche causa del blocco delle attività produttive; dopo 

poco hanno preso vita tantissime esperienze di sostegno, su iniziativa delle associazioni di volontariato 

nonché iniziative individuali o di piccoli gruppi: dalla “spesa sospesa”, ai cestini calati dai balconi di Napoli, 

dove chi ha di più mette, e chi ha di meno, prende... 

Abbiamo riscoperto il bisogno di condividere. Da questo punto di vista la crisi ha aperto un vaso di 

Pandora, come dice una cara amica che fa la volontaria in un servizio di ascolto telefonico della Croce 

Rossa, creato per dare sostegno alle persone in questo periodo; la pandemia ha dato a chi già era solo o 

sola, il “permesso” di manifestare la propria solitudine e il proprio basilare bisogno di connessione, bisogno 

che il lockdown ha reso più doloroso. 

Dall’isolamento nelle case, è partita una fitta rete di comunicazioni tra di noi, grazie ai social e tutti gli 

strumenti offerti dal web. Il web si è rivelato come strumento con cui scambiare informazioni, creare 

vicinanza e agire insieme, e non solo come “mezzo di distrazione di massa”. Certo, senza dimenticare 
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l’aspetto dello svago e dell’umorismo, siamo sempre italiani (in effetti sono girate cose divertentissime in 

questo periodo drammatico, per un comprensibile bisogno di sdrammatizzare, abbassare la tensione…). 

Tra le mille comunicazioni, abbiamo potuto condividere riflessioni importanti; qualcuno, ad esempio, ha 

fatto notare che improvvisamente ci stavamo rendendo conto della debolezza di un sistema sanitario a cui 

sono stare sottratte risorse, anno dopo anno. Hanno girato articoli che argomentavano come il virus sia 

stato probabilmente facilitato, nel passaggio all’uomo, dagli allevamenti intensivi di animali; questo ci ha 

fatto pensare che l’immagine della natura che si ribella di fronte alla nostra superbia e arroganza fosse 

ben più che una metafora. Alcune immagini che avevamo già visto e che avevamo “archiviato” in un angolo 

remoto della mente, sono tornate alla nostra attenzione. Quelle della tortura a cui sono sottoposti milioni 

di animali. 

La routine a cui eravamo abituati, e che portavamo avanti senza pensarci, si è interrotta. Nelle grandi città, 

le strade si sono improvvisamente svuotate, in un effetto surreale. Dopo qualche giorno ci siamo accorti 

che l’aria era diversa, sapeva di buono, di pulito. Ci siamo accorti del silenzio, e del canto degli uccellini al 

posto del rumore del traffico. Gli animali e le piante hanno rincominciato a popolare gli spazi urbani.  

Insomma, abbiamo cominciato a sospettare che quella che chiamiamo “normalità” non sia tale.  Non 

vorrei essere troppo ottimista, ma credo che la coscienza di molte persone si sia risvegliata in questo 

periodo, risvegliata da una sorta di torpore in cui eravamo caduti. Certo, è vitale che l’economia riparta, 

una percentuale altissima di imprese sono entrate in grandi difficoltà, e così tantissimi lavoratori di diversi 

settori. Ma sarebbe decisivo mantenere una riflessione su cosa è necessario cambiare. E questo darebbe un 

senso a ciò che è accaduto. 

Ma continuiamo con la lista delle cose buone sono accadute in questi giorni. 

Dopo lo spaesamento dei primi giorni, molti hanno sentito la necessità di darsi delle regole, di stabilire una 

routine; senza saperlo, abbiamo messo in opera alcune delle potenzialità più importanti dell’essere umano: 

la “cura di sè”, e la capacità di “autoregolazione”. Non è una cosa banale. Di solito deleghiamo a qualcosa o 

qualcuno fuori di noi, come il lavoro, la famiglia, il compito di definire il calendario dei nostri impegni e delle 

nostre giornate. In questo periodo abbiamo dovuto imparare, o stiamo ancora imparando, a trovare un 

altro criterio per questo, legato al bisogno basilare di dare senso, di prenderci cura di noi stessi.  

Nel frattempo le scuole avevano chiuso, e dopo un momento di spaesamento gli insegnanti hanno 

cominciato ad organizzarsi per fare didattica a distanza; ho molti amici educatori ed insegnanti, ed è stato 

fantastico vedere cosa, man mano, sono stati capaci di inventarsi, creando contenuti video creativi e 

divertenti, oltre che efficaci, impadronendosi dell’uso dei sistemi di videoconferenza, ecc. 

La creatività si è scatenata anche sul piano del lavoro. Numerosi ristoranti si sono ingegnati per portare cibo 

a domicilio; baristi che portano cappuccino e cornetto sotto casa, grazie a camioncini attrezzati (su 

ispirazione dei famosi “arrotini”); gli psicologi hanno continuato a seguire i loro pazienti attraverso 

videochiamate o telefono; moltissime aziende si sono organizzate per il lavoro da remoto, permettendo 

all’Italia di recuperare in un lampo un ritardo che il nostro paese ha nel campo dello smart working. Si 

stima, oggi, che almeno il 25% del lavoro potrebbe continuare ad essere in questo modo, con un grande 

effetto positivo su ambiente e qualità della vita dei lavoratori. 

Ed ancora mille esperienze di solidarietà…   

Un’immagine mi viene in mente: Pasquetta, ero affacciato alla finestra della casa dove abito, che dà su una 

piccola piazzetta dalle parti di Piazza Lodi, Roma. In questa piazzetta sostano spesso dei senza fissa dimora. 

Il resto della strada era deserto, una Pasquetta che ricorderemo per questo. Ad un certo punto vedo un 

ragazzo avvicinarsi ad un senza fissa dimora, e mi chiedo: “ma che fa? Non sa che bisogna mantenere la 

distanza?” In effetti il ragazzo non si avvicina troppo, ma quanto basta per scambiare alcune parole e 
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lasciare all’uomo una busta; dentro si vede un pacco avvolto dalla carta stagnola, immagino una pasta al 

forno, o qualche altro manicaretto di quelli che non mancano nelle tavole di noi italiani nelle feste di 

Pasqua. Era la prima volta che vedevo una scena del genere sotto casa. Di solito ci si ignora a vicenda. Lo 

ricordo con emozione, una piccolissima cosa, ma emblematica di quella connessione positiva che si è creata 

in questo periodo, di una comunità che riprende vita, proprio quando tutto si ferma. 

Le esperienze di solidarietà, come dicevo, si sono moltiplicate a macchia d’olio, e credo che sarebbe 

importante non dimenticarle quando tutto sarà passato. Dai mille laboratori di sartoria che si sono attivati 

per produrre mascherine, alla consegna a domicilio della spesa ai più anziani, alle tantissime esperienze di 

sostegno psicologico e umano a distanza, e così via. 

Nel periodo in cui c’era carenza di mascherine, ad esempio, si attiva nelle Marche una rete di solidarietà 

che porterà a creare migliaia di mascherine lavabili e riutilizzabili, prodotte su indicazioni di medici e 

laboratori1, realizzate con un progetto tecnico condiviso da un arcipelago di piccole sartorie, e distribuite 

dalla protezione civile; queste mascherine, grazie alla straordinaria organizzazione coordinata dell’aiuto, 

sono arrivate fino ai braccianti di Gioia Tauro, gruppi di lavoratori migranti che la pandemia ha isolato 

ancora di più. Un’esperienza incredibile di solidarietà tra persone di regioni differenti e di gruppi sociali di 

solito separati da muri, da barriere invalicabili. Questo sarebbe utile ricordare in futuro.   

 

Un tale esempio ci riporta ad un’altra delle cose importanti emerse nel periodo della pandemia: le 

numerosissime persone che vivono una situazione di svantaggio sociale, e che di solito non vediamo, sono 

come invisibili, ma ci sono. Quali i migranti che vivono nelle baraccopoli nelle campagne italiane, specie 

del sud Italia, in condizioni inenarrabili, i nuovi schiavi del ventunesimo secolo. Nasce da qui la proposta di 

legge di iniziativa popolare presentata da numerose realtà sociale e personalità2  per una sanatoria, allo 

scopo di regolarizzare gli stranieri irregolari che lavorano in nero, sfruttati dai caporali, e che colmano un 

bisogno di mano d’opera reale del nostro paese, raccogliendo la frutta e gli ortaggi che ogni giorno 

mettiamo nelle nostre tavole. Fino a che questi lavoratori, che portano un contributo importate 

all’economia del nostro paese, resteranno invisibili, non possono essere protetti a dovere dal pericolo del 

contagio così come dalle angherie dei caporali, né aiutati a sottrarsi a condizioni di vita disumane. 

                                                           
1 https://www.redattoresociale.it/article 
2 http://www.terraonlus.it/wp-content/uploads/2020/03/Lettera_braccianti_Covid19_24A.pdf 

https://www.redattoresociale.it/article/home/covid19_cosi_una_rete_di_sarte_solidali_creano_mascherine_per_i_migranti_nei_ghetti_e_chi_lavora_negli_ospedali?fbclid=IwAR3PmDfdSmyYd5zknaU-5AyDkbu7jFI5tLQfPaJhYoO7Q6mHLiQ01YG_X5k
http://www.terraonlus.it/wp-content/uploads/2020/03/Lettera_braccianti_Covid19_24A.pdf
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Incredibile, quindi, come ci sia voluta una pandemia per portare alla luce questa semplice verità: che 

abbiamo bisogno di queste persone nella nostra economia, come loro e le loro famiglie hanno bisogno di 

noi, e che dobbiamo creare dei sistemi adeguati di regolarizzazione dei migranti legati al lavoro (mentre 

abbiamo ora una legge e dei meccanismi assolutamente inadeguati se non grotteschi). E se volessimo 

potremmo continuare a ragionare, partendo da questa realtà, sul fallimento della politica migratoria 

europea, tesa a costruire muri, a creare accordi moralmente iniqui (diretti o sottobanco) con i paesi di 

transito dei migranti, rappresentati in maniera emblematica dai campi di detenzione in Libia, quali luoghi di 

tortura e stupro sistematici. Un fallimento testimoniato dalle migliaia di persone morte annegate nel 

Mediterraneo, mentre le possibilità di creare una politica diversa ci sono, assolutamente, come la 

regolarizzazione dei flussi per motivi di studio e lavoro, corridoi umanitari, politiche reali di sviluppo nei 

paesi di provenienza, solo per fare alcuni esempi basilari. 

Un'altra “cenerentola” che è uscita dall’invisibilità in questi giorni è quella del cosiddetto “lavoro sociale”; 

sono le migliaia di persone impegnate nel lavoro educativo e di cura, tra cui educatori, insegnanti, operatori 

sociali, infermieri, gli stessi medici, persone che svolgono una funzione delicatissima, quella di occuparsi dei 

più deboli dei più fragili, e che purtroppo svolgono il loro lavoro in condizioni di precarietà, sono considerati 

come lavoratori di “serie B”. La pandemia ha invece messo in luce, per chi non lo sapesse già, quanto 

svolgano funzioni “vitali” nel grande organismo che la collettività rappresenta. Si tratta di una riflessione 

importante, perché una società che non si occupa dei più fragili è una società che rende fragile – 

paradossalmente – lo stesso legame sociale su cui si fonda la coesistenza positiva.  

Ecco, ancora una volta, la crisi che stiamo vivendo ha aperto la possibilità di ripensare il nostro stile di vita 

e la nostra società, il nostro attuale modo di vivere e convivere, dal piccolo al grande, dal livello micro al 

marco. Da come conduciamo le nostre giornate, a come rappresentiamo la società, come partecipiamo alle 

scelte comuni. 

Sono le sei del pomeriggio ora, mentre scrivo. Dalla finestra aperta arriva la musica che, una giovane coppia 

di vicini, non ha smesso di condividere con tutti, sempre a quest’ora; si vede che preparano propria una 

playlist, ogni volta con una tematica diversa, in una sorta di dj set di strada attraverso i balconi. I vicini si 

affacciano e tengono il tempo con le mani, ballano dai balconi. Vedere questa scena, su Via La Spezia 

deserta, strada dove di solito c’era un traffico ininterrotto, mi emoziona sempre, mi mette allegria.  Roma 

ha una bellezza struggente in queste giornate. 

Al termine di queste riflessioni avrei il piacere, ora, di condividere una proposta concreta per contribuire a 

fare memoria e riflettere su quanto sta accadendo nei nostri territori e nel mondo in questo periodo.  

Una delle iniziative che, insieme a varie persone e organizzazioni abbiamo messo in piedi, grazie all’archivio 

digitale di storie StoryAP, Stories for Active Participation3, è l’invito alla narrazione, “Quarantine Stories”, 

finalizzato a raccontare le esperienze di solidarietà al tempo del Coronavirus. L’invito recita: 

- Raccontate un esperienza di solidarietà o di lavoro sociale in questa fase di emergenza; può essere 

un esperienza da voi vissuta o realizzata in prima persona, o un esperienza realizzata da altri che vi 

ha colpito, e che ritenete sia importante da condividere e di cui fare memoria. 

- In che modo questa esperienza è importante per voi e per altri in generale? Che insegnamenti e 

messaggi contiene questa esperienza? 

- Una volta che l’emergenza sarà finita, cosa – secondo voi – si dovrebbe mantenere di questa 

esperienza? Cosa vorreste rimanesse? 

                                                           
3 L’archivio StoryAP è parte del progetto “StoryDec, Storytelling to Develop Civic Competences in Young People, 

Erasmus Plus Project – Youth.” Siti web del progetto: http://www.storydec.eu/;   http://www.storyap.eu/ 
 

http://www.storyap.eu/
http://www.storyap.eu/call/quarantine-stories/
http://www.storydec.eu/
http://www.storyap.eu/
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Vorrei invitare quindi, chi sta leggendo questo articolo, a provare a raccontare seguendo questi tre spunti di 

narrazione.  

Potete scrivere, o registrare un audio, o registrare un video mentre vi raccontate, e poi caricare questa 

storia nell’archivio, o mandarla per email a storyap.archive@gmail.com4. 

Mi sono chiesto anche io cosa vorrei che restasse, dopo questa pandemia. Ecco la mia “lista dei desideri”: 

- La consapevolezza sociale - Vorrei che restasse accesa la consapevolezza che abbiamo un assoluto 

bisogno di cambiare il nostro vivere sociale, a partire dall’ordine delle priorità. Mettere in cima alle 

priorità l’ambiente, la solidarietà, sia a livello locale che internazionale (perché siamo un'unica 

gande casa), rimettere in cima ai valori importanti della società quello dell’educazione, 

dell’assistenza ai più fragili, della salute delle persone, come servizi pubblici per tutti. 

- Forme di solidarietà  - Vorrei che restassero le piccole forme di solidarietà dal basso che si sono 

create, come una “ginnastica quotidiana del buon vivere sociale”. 

- Riaffermare il valore dell’educazione e del lavoro sociale - Vorrei che, come educatori, insegnanti, 

operatori sociali, continuassimo a restare connessi, anche attraverso l’efficacia dei mezzi virtuali5, 

per difendere e affermare la nostra proposta di educazione e di cambiamento, la nostra “utopia 

possibile”. 

- Routine positive - Vorrei mantenere una routine positiva nella mia vita, dove mettere insieme 

studio, momenti di creatività, lavoro, cura del corpo, relazioni e svago. 

- Musica in strada -Vorrei che restassero i pomeriggi di musica dai balconi alle sei di pomeriggio.  

 

 Andrea Ciantar, 26 Aprile 2020 

 

                                                           
4 Per l’invio via email utiizzate il  modulo che trovate a questo link. Trovate nel sito StoryAP altri spunti di narrazione.  
5 Grazie agli amici di Eduraduno per aver dato vita ad un appuntamento fisso settimanale nel quale ci ritroviamo in 
videoconferenza tra educatori, operatori sociali, insegnanti, formatori. 

mailto:storyap.archive@gmail.com
http://www.storyap.eu/wp-content/uploads/2020/04/StoryAP-Email-participation-form-rev-2.doc
http://www.storyap.eu/methodologies/

