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“VICINI” IN TEMPI DI DISTANZIAMENTO   

di Marisa Peruzzo  

Perché racconto questa storia? Perché  l’esperienza di questi 
mesi mi ha insegnato che a volte “la vera famiglia non è fatta 
solo di legami di sangue… è fatta di quelle persone che 
farebbero di tutto per vederti felice”. Mi ha insegnato che la 
solidarietà è l’unico investimento che non fallisce mai e che 
coloro che credono nel valore della solidarietà e della 
condivisione troveranno sempre “il come” vivere ciò che 
credono…    
 
Il nemico invisibile del quale è dato di conoscerne unicamente il nome ha colpito cinque persone a me care. 
Il COVID19, definito anche il subdolo virus della paura si è insinuato in forma leggera nel fisico di tre amici 
che hanno potuto sconfiggerlo con cure farmacologiche rimanendo in quarantena a casa.  La vicina di casa, 
nel rispetto delle regole igieniche, di prevenzione e tutela si è costantemente prodigata nel provvedere alle 
loro necessità. Le altre due persone, invece, sono state aggredite dal virus  in modo violento. Una di loro,   
dopo alcune settimane di terapia intensiva non ce l’ha fatta.  La seconda, protagonista della storia, invece, 
con fatica e sofferenza ne è uscita sana e salva.  Mi piace raccontare alcuni  aneddoti che hanno distinto la 
sua vicenda.  
 

 OLTRE LA PAURA… VICINI 
 
Alla comparsa dei sintomi febbrili si potevano 
ipotizzare, come cause, una forma di 
raffreddamento dovuto a repentini sbalzi di 
temperatura, oppure il riproporsi dell’influenza 
stagionale…Trascorsi alcuni giorni, però, l’elevata 
temperatura corporea e soprattutto le notevoli 
difficoltà a respirare  hanno reso necessario il 
ricovero ospedaliero e, da subito, l’utilizzo del 
casco per permettere la funzione respiratoria.  

 
Tuttavia, la situazione clinica è continuata a peggiorare, rendendo necessaria la sperimentazione di diverse 
terapie e provocando, così, non pochi effetti collaterali. Il più devastante è stato  il manifestarsi di un  
gonfiore notevole, diffuso in tutto il corpo. Il “volume” della paziente é  tanto aumentato che il personale 
sanitario è stato  costretto a tagliare le maniche della biancheria personale per liberare le braccia  “devastate” 
da numerosi aghi cannula. Questo espediente, tuttavia non è stato sufficiente.  Gli indumenti stringevano 
troppo altre parti del corpo. Neanche indossando il camice ospedaliero la situazione si è risolta. Non riusciva 
a sopportarlo. Le procurava una continua sensazione di freddo alla schiena.  Informati i familiari, è stato 
proprio grazie alla solidarietà di una vicina di casa che la situazione si è potuta risolvere felicemente. In quel 
preciso momento i famigliari erano ovviamente sottoposti a quaranta domiciliare.   
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Inoltre,  con il lockdown  i negozi erano chiusi.  Nessuna possibilità di acquistare gli indumenti necessari 
alla congiunta ricoverata in ospedale. Nell’emergenza, la generosità  creativa della vicina di casa ha fatto la 
differenza. Sapendo di indossare alcune taglie in più rispetto alla protagonista del nostro racconto, ha deciso 
di regalarle i suoi pigiami e le sue camicie da notte. Munita di autocertificazione e dei permessi 
obbligatoriamente richiesti, si è recata in ospedale facendo  pervenire i capi di vestiario alle infermiere del 
reparto ospedaliero che ospitava la sua amica.  

Questa vicenda, che ho vissuto da vicino, è  stata un’esperienza unica nel suo genere. Sono ancora più 
fermamente convinta che la magnanimità e l’altruismo  brillano autenticamente  nelle persone proprio nei 
momenti critici e di bisogno. Sono “le carte vincenti” che permettono di superare ogni ostacolo e vincere 
anche “le partite” più difficili. Chi ha un perché talmente forte può superare qualsiasi come… E così oggi 
che la vicenda si è conclusa felicemente vale ciò che affermava Madre Teresa di Calcutta: “Se qualcuno ti 
resta accanto nei momenti peggiori allora merita di essere con te anche nei momenti migliori”.  

 
 E ADESSO CHE COSA RIMANE? DEL BUON USO DELLE TECNOLOGIE   

 
La parola d’ordine, fin dall’inizio del diffondersi della pandemia da Covid19, tramite i mass media, gli 
altoparlanti della Protezione Civile che circolano per il paese di Piazzola sul Brenta, come in molti altri 
luoghi d’Italia è stata : IO RESTO A CASA. Da questo momento la quotidianitàha subito  uno 
sconvolgimento così intenso che  ha rischiato  di suscitare il panico nelle persone.  Ci siamo preoccupati di 
affrontare e di vivere il più serenamente possibile la giornata, di mantenere e intensificare, grazie alle nuove 
tecnologie, i rapporti sociali.  Personalmente ho avuto modo di sperimentare il formarsi di una fitta rete di 
interscambi tra famigliari, parenti, amici e pure con semplici conoscenti.  
Mai come in questo frangente si è utilizzato così tanto WhatsApp! In momenti così particolarmente 
drammatici nei quali tutti  siamo stati coinvolti, la solidarietà ha preso forma attraverso l’intenso scambio di 
messaggi di ogni genere, che ci  hanno permesso  di condividere timori e di coltivare coraggio e speranza.    
 
Ho assistito ad un proliferare di scambi d’ogni 
genere: immagini, foto, citazioni, lettere, canzoni, 
articoli, opinioni, consigli, preghiere, video 
umoristici, perfino di ricette su come trascorrere il 
tempo dedicandosi alla preparazione del cibo. Mi 
sono coinvolta attivamente in una rete di scambio e 
condivisione di proposte culturali, dai brevi 
programmi di approfondimento di storia dell’arte  
agli audiolibri  dedicati ai classici della letteratura 
che, in qualche modo, per le tematiche scelte mi 
hanno aiutato a leggere e interpretare anche il 
tempo che stiamo vivendo…  
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Ho scoperto come alcuni libri siano in grado di oltrepassare i confini del tempo e dello spazio per condurci 
nei meandri dell'animo umano e svelarcene gli anfratti più nascosti.  
L’ascolto della lettura del romanzo  LA PESTE di Albert Camus mi ha accompagnato per lunghe ore. 
Niente e nessuno possono placare la nostra angoscia, ma in questo caso,  la lettura di un libro mi ha 
permesso di  fermarmi  e riflettere su quanto la psicosi da virus abbia rivelato del nostro essere uomini, al di 
là dell’epoca e del contesto in cui viviamo. L’ascolto della lettura del romanzo  LA PESTE di Albert Camus 
mi ha accompagnato per lunghe ore. Una piccola citazione:  “Per il momento egli voleva fare come tutti 
coloro che avevano l’aria di credere, intorno a lui, che la peste può venire e andarsene senza che il cuore 
dell’uomo ne sia modificato.” Il rischio è di rinchiudersi in se stessi… Ma… la mia esperienza mi insegna 
che la solidarietà  é  direttamente proporzionale a situazioni drammatiche.  

 

 


