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È COSÌ CHE HO CONTAGIATO QUALCUNO CON IL  “VIRUS” DELLA LETTURA 

Pensieri resilienti di una boomer 
di Ida Renzicchi 

 
EPIDEMIA, PANDEMIA, TUTTO IL MONDO È NEL CAOS  
 
“Hai sentito?” “Cosa?” “Il coronavirus.” “Eh… lo so che c’è il coronavirus …” “Dicono che non è vero che il contagio 
sia avvenuto a causa dei pipistrelli ma che sia uscito da un laboratorio… ” “Si ho sentito pure questo… sono accuse 
gravissime… se fosse vero, Dio li perdoni… la gente sta morendo… però fare simili affermazioni… bisognerebbe 
averne le prove! ”  E’ così che sono andati avanti i colloqui telefonici del periodo di lockdown: tra ipotesi, le più 
svariate e fantasiose, più o meno supportate da esperti o sedicenti tali, il complottismo si è classificato nei primi 
posti in un susseguirsi di messaggi su WhatsApp.  
I responsabili? Dipende da chi ti scrive: l’America o la Cina, il laboratorio e la chimica o il mercato e i pipistrelli, o 
addirittura il negazionismo: non è successo niente, non esiste il coronavirus, non muore nessuno, ci stanno 
bombardando di fake news.  Intanto la televisione ci mostra ospedali nel caos, personale medico e infermieristico in 
affanno, visi segnati dalle mascherine e dalla stanchezza… file di carri militari, pieni di bare, che nella notte 
percorrono le strade deserte verso i crematori…  Epidemia? Pandemia! Tutto il mondo nel caos! Tutti incollati 
davanti al televisore acceso giorno e notte ad ascoltare notizie e numeri sempre più allarmanti.  
 
STORIE DENTRO LA STORIA  
 
Due giorni prima un ragazzo mi aveva fatto una stranissima domanda: “Ida, 
ma chi sono i boomers?” Strana domanda … “Io sono una dei boomers!” gli 
avevo risposto di botto. Mi aveva guardato a bocca aperta immaginando 
chissà quale oscuro significato avesse questo termine straniero entrato 
anch’esso, come tanti altri, a far parte del nostro lessico. Io, la tranquilla 
signora amica di famiglia che lo aiutava a fare i compiti … una boomer. 
Avrebbe fatto la stessa faccia stupefatta se gli avessi detto che so? che 
facevo parte dell’Isis o di chissà quale organizzazione criminale... Mi affrettai 
a spiegare: “I boomers sono i nati tra gli anni 50 e 60 che hanno goduto di 
uno sviluppo e di un benessere economico eccezionale, al contrario di quelli 
che li hanno preceduti e di quelli che sono nati dopo, come te … I boomers 
sono quelli della mia età.” Il ragazzo mi aveva guardato senza proferire 
parola, sicuramente, nella sua giovane età, non aveva capito niente del 
significato di quello che gli avevo  appena detto, così gli chiarii: “Noi, i 
cosiddetti boomers, siamo considerati fortunati perché facciamo parte di 
una generazione che non ha visto guerre, né crisi, né pandemie …  

 
immagina, solo per un attimo, quelli che sono vissuti durante la prima guerra mondiale … e quelli sfortunati che 
hanno visto la seconda... e quelli, proprio iellati al massimo, che sono vissuti a cavallo fra le due guerre… e peggio 
che mai quei poveri disgraziati, sfigati all’ennesima potenza, che, dopo la prima guerra mondiale, hanno provato 
pure l’esperienza terribile della pandemia di Spagnola… Ecco, noi, quelli della mia generazione, grazie al fatto di non 
aver vissuto tutte queste gravi situazioni, subito dopo il disastro della seconda guerra mondiale, abbiamo potuto 
lavorare e produrre in un periodo di grande espansione economica e prosperità, che sarà difficilmente replicabile.”  
I giorni successivi mi era capitato di ripensare a quella conversazione … né guerre, né crisi, né pandemie… caspita 
davvero fortunati!  
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ECCO IL LOCKDOWN… SINDROME DELLA CAPANNA? PUÓ DARSI  
 
Poi … iniziano ad arrivare le prime notizie dalla Cina. Ecco che cominciamo a sentire i nomi di Wuhan, di Hubei e a 
cercare questa città e questa regione sulle mappe. In pochi giorni ci troviamo travolti da una valanga di telegiornali 
che parlano solo e sempre di contagiati, di morti, di rianimazioni! Dio mio, Dio mio! Ma che succede? Povera gente… 
Ma la Cina è lontana… Eh no! Ecco che il nemico subdolo ed invisibile attraversa il mondo e colpisce dovunque senza 
nessuna pietà, senza che ci si possa difendere. Un nemico perverso e democratico che non guarda in faccia nessuno: 
poveri cristi e potenti della terra. Ecco il coronavirus in Italia, ecco il contagio e la morte in tutto il mondo! Ecco il 
lockdown: “chiusura generale”!  
 
Abituata a lavorare fuori casa, mi sono ritrovata tutto il 
giorno fra le quattro mura del mio appartamento.  Se non 
fosse stato per la tragedia che si stava consumando 
soprattutto nel nord Italia, avrei detto che lo stare a casa 
non mi dispiaceva affatto. “Sindrome della capanna”? Può 
darsi. Superati i primi giorni durante i quali ho fatto tutti i 
lavori domestici che prima avevo rimandato per mancanza 
di tempo, e, stabilito che la spesa l’avrebbe fatta mio 
marito, al quale forse pesava più di tutti lo stare rinchiuso, 
ho deciso che non avrei certo sprecato quel tempo 
prezioso che mi era stato concesso.  In soffitta ho rimesso 
all’opera la mia vecchia macchina da cucire e ho provato a 
fare le “mascherine” di protezione, almeno per la mia 
famiglia, dato che non se ne  trovavano in vendita. Io non 
so cucire, ho solo imparato a fare di necessità virtù.   

Trovata quindi una pezza ricavata di un vecchio lenzuolo celeste, scartato perché liso nella parte centrale, ho iniziato 
la mia “produzione casalinga”. In mancanza di elastico da applicare, ho usato quello sfilato da un pigiama nuovo, 
ancora mai indossato…  glielo rimetterò non appena sarà nuovamente possibile reperirlo nelle mercerie.  
Mascherine per tutti…  fino a quando mi è bastato il poco materiale a disposizione. A mio figlio, una speciale con 
ricamata lateralmente, a punto erba, la piccola iniziale del suo nome… un figurone in ufficio!  Dopotutto se l’è 
ampiamente meritata: non si è mai lamentato della mia invasione né del rumore della macchina da cucire mentre 
faceva gli esercizi musicali con la tromba…  Pulire, cucinare, mangiare, rispondere al telefono, alle e-mails, ai 
messaggi e poi tv, tanta tv per non perdere neppure una virgola delle notizie da ogni parte del mondo.  Una 
quotidianità nella quale ho deciso però di ricavarmi dei momenti diversi, momenti da dedicare alla mia anima e alla 
mia mente oltre che al corpo: momenti di lettura e di preghiera. “Non di solo pane vive l’uomo…”  
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HO INIZIATO COSÌ A RILEGGERE “LA DIVINA COMMEDIA” 
 
Ho iniziato così a rileggere “La Divina Commedia”. A parte tutti 
i vari testi scolastici acquistati nel corso degli anni, possiedo 
dei volumi illustrati dal Doré molto belli, rilegati in pelle color 
marrone/biscotto che nessuno della famiglia ha mai sfogliato 
perché sono “volumi voluminosi”, molto poco pratici.  Me li 
sono letti comoda, di pomeriggio, sul divano di casa, 
anch’esso usato relativamente poco causa la mancanza di 
tempo…  Un’ora, due al giorno solo per me, solo per il mio 
spirito, a nutrire la mia mente!  Ho riscoperto cose già 
conosciute, studiate allora un po’ di malavoglia perché 
obbligata e pressata dall’impegno scolastico, versi rivisti ed 
analizzati con i ragazzi che a volte aiuto negli studi, particolari 
che, adesso, in età adulta, apprezzo con maturità e 
consapevolezza diverse… Il grande Dante Alighieri, il Sommo 
Poeta!  

 

Ho riscoperto cose già conosciute, studiate allora un po’ di malavoglia perché obbligata e pressata dall’impegno 
scolastico, versi rivisti ed analizzati con i ragazzi che a volte aiuto negli studi, particolari che, adesso, in età adulta, 
apprezzo con maturità e consapevolezza diverse… Il grande Dante Alighieri, il Sommo Poeta!  
“Come state?” “Avete pranzato?” “Avete cenato?” “Hai sentito… tu che dici…?” “Che fai? Come passi le giornate?” 
“… sto rileggendo la Divina Commedia…” “Ma dai! …davvero?” “Certo. Perché non leggi un bel libro anche tu?”  
 
È COSÌ CHE HO CONTAGIATO QUALCUNO CON IL  “VIRUS” DELLA LETTURA  
 
E’ così che ho “contagiato” qualcuno con il “virus” della lettura. Mio 
marito ha fatto da corriere appiedato consegnando a qualche amica 
libri su argomenti diversi presi in prestito dalla nostra scorta e scelti da 
me cercando di indovinare i gusti dei futuri lettori. Qualcuno è stato 
appoggiato su un muretto, qualche altro davanti la porta delle persone 
destinatarie onde evitare il pericolo derivante da possibile contatto 
diretto. Spero tanto che si diffonda questa “pandemia della lettura”!  
Nel frattempo la vita continua: sul balcone qualche pianta è fiorita.  In 
questo continuo rimbalzare di notizie luttuose e preoccupanti, mi fa 
piacere che la televisione trasmetta ogni tanto immagini di animali 
selvatici che, mancando la presenza ingombrante e prepotente 
dell’uomo, si sono riappropriati dei loro spazi, qualcuno di essi si è fatto 
perfino cittadino e passeggia da solo, o con prole e compagni al seguito, 
per le vie delle città deserte.  
Sul balcone di casa mia un passerotto impunito e spavaldo mi becca 
tutte le piantine officinali: il basilico, la menta, la salvia, il rosmarino… 
Lo guardo attraverso il vetro bagnato dalla pioggia, sembra che ricambi 
il mio sguardo ma continua imperterrito a devastare il mio kitchen 
garden che, già era un po’ striminzito di suo, e adesso è pure 
spelacchiato.  
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LA PRIMA VOLTA CHE SONO USCITA HO GUARDATO IL PARCO CON OCCHI DIVERSI  
 
La prima volta che sono uscita, passando per il parco ho con guardato 
con occhi diversi i grandi alberi di tiglio, le querce e gli ippocastani 
carichi di foglie di un verde intenso. Li avevo lasciati spogli e li ho 
ritrovati sempre là ricchi e bellissimi di una bellezza quasi sfacciata. 
Era quasi come se mi stessero dicendo: “Vedi? Noi non abbiamo 
bisogno di voi…” Vero, siamo noi ad avere bisogno di loro…  
Impariamo a rispettare la natura… chissà se riusciremo a mantenere 
le promesse e i buoni propositi sbandierati a destra e a manca: più 
rispetto, più solidarietà, più umanità… più cultura e conoscenza, più 
ecologia… chissà…  Siamo usciti: le attività commerciali hanno 
riaperto e tutto è sembrato rianimarsi. Sembriamo tante galline alle 
quali è stato aperto il pollaio. “Tana libera tutti”? Attenti!  
Il coronavirus non è stato sconfitto: è ancora là, nascosto da qualche 
parte, nemico infido e subdolo, sempre pronto a colpire… resiliente… 
 La scienza continua nella sua ricerca spasmodica di un vaccino, o 
almeno di una cura efficace. Ci dicono che sono stati fatti passi 
avanti… noi però, nel frattempo,  dovremmo forse cercare di fare 
invece qualche passo indietro, fermarci un attimo… riflettere, 
analizzare, dare alle cose il giusto valore.   
La vita continua… anche se ci affanniamo un po’ di meno a viverla.  Gli alberi hanno messo le foglie e sono fioriti… 
anche senza di noi…  La natura è resiliente! Io direi che è la resilienza per antonomasia. 
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