
LA  CURA

Prima è venuto il turno dei medici volontari. Poi quello degli infermieri. Poi quello degli operatori 
socio-sanitari. In numeri infinitamente superiori a quelli richiesti, specialisti più o meno giovani, 
donne e uomini, hanno risposto all’appello della Protezione Civile, andando sul fronte, in prima fila.
Aggiungendosi alla già fitta schiera di medici di base, farmacisti, medici ospedalieri, infermieri, che
sul territorio e negli ospedali prestano quotidianamente il loro lavoro. Giovani medici 
specializzandi, che hanno avuto il loro battesimo di fuoco nelle trincee della guerra contro un 
nemico invisibile, spesso guidati da colleghi pensionati che, mettendo a repentaglio la loro stessa 
vita, e a volte perdendola, facevano loro strada, rischiarando il loro cammino con la luce della loro 
esperienza. 
E poi, oltre alla prima linea, ci sono quelli che non hanno mai smesso di lavorare. Forze dell’ordine,
postini, autotrasportatori, cassieri di supermercato. Corrieri di pacchi e di cibo per asporto. E i tanti 
lavoratori nelle aziende giudicate indispensabili. I quali hanno continuato a prendere treni, autobus, 
o i propri mezzi di trasporto, recandosi al lavoro ogni giorno, esponendosi al possibile contagio.
E poi ci siamo noi. Coloro che hanno semplicemente smesso di lavorare. Che non hanno avuto la 
fortuna di convertirsi in smart workers, con tutte le peripezie del caso. Corpi fisici messi a riposo, 
perché non alimentassero le catene di trasmissione di un virus insidioso, subdolo e letale. Lavoratori
di molti settori, tra cui spiccano quelli che per operare hanno bisogno di vicinanza umana. Tra i 
primi a ripiegare le ali e sicuramente tra gli ultimi a poterle dispiegare.
In due mesi, chiaramente ciascuno di noi ha messo in atto tutta una serie di azioni resilienti. 
Abbiamo meditato, corso o fatto ginnastica sui cortili condominiali, passeggiato lo stretto 
indispensabile con i nostri cani, e, ultimamente, anche con i nostri figli piccoli. Abbiamo letto, 
scritto un diario della quarantena, cantato sui balconi, fatto yoga o fitness su un tappeto srotolato sul
pavimento della cucina. Abbiamo popolato le piazze virtuali del 25 Aprile e del 1 Maggio e ci siamo
collegati ad innumerevoli convegni su Zoom e Skype.
Ma adesso tutti parlano di un’imminente fase 2. Con tutte le incertezze ed i pericoli incombenti, noi 
siamo forse nel limbo dell’incertezza più di molti altri lavoratori. Il lavoro di accoglienza e di 
didattica museale, come lo abbiamo conosciuto e praticato, sarà per un tempo medio-lungo 
sicuramente impraticabile.
Si tratta di lavoratori altamente qualificati. Persone che, oltre a voler legittimamente conservare il 
proprio lavoro, vorrebbero dare il loro contributo al Paese, che versa in una situazione di crisi 
inedita, mai sperimentata. Cosa possiamo offrire noi, specialisti della comunicazione su arte, 
archeologia, paesaggio, interpreti della bellezza che questo Paese offre ai propri cittadini e al 
mondo? Noi che siamo cantastorie, specialisti della parola?
Penso che, dopo la cura medica lunga ed estenuante a cui sono stati sottoposti i corpi fisici di 
centinaia di migliaia di nostri concittadini, cura dispensata dall’abnegazione, dalla caparbietà e 
dall’esperienza di tutto il personale medico in prima linea, possa essere arrivato il momento di 
un’altra Cura. Lenire le ferite, ricucire gli strappi causati dalla perdita di persone care che sono 
dovute andare via senza un ultimo saluto. Aprire un canale di comunicazione con tutti coloro che 
vorrebbero raccontare la loro storia, aiutati da noi, che iniziamo a raccontare per primi. Storie che, a
leggerle a centinaia in queste settimane, si assomigliano tutte nella loro universale umanità. 



Ristorare la stanchezza, ridare supporto a tutti coloro che in questi mesi si sono dedicati, senza 
risparmiare le loro energie, alle persone che necessitavano cure. Sciogliere gli affanni, riempire il 
grande vuoto che due mesi di isolamento hanno causato. Connettersi a tutti coloro che hanno 
qualcosa da raccontare, ed iniziare lo scambio attraverso qualcosa che condividiamo tutti: l’arte, la 
bellezza, patrimonio di tutti gli italiani.
Il progetto Cura potrebbe articolarsi dapprima a livello digitale. Potrebbe contemplare una serie di 
sezioni, offrendo contenuti diversi secondo i destinatari: famiglie in lutto, sopravvissuti alle cure 
ospedaliere, medici ed operatori sanitari, insegnanti, ragazzi e bambini di ogni gruppo di età. In 
seguito, i contatti creati potrebbero tramutarsi in incontri veri e propri all’interno dei nostri siti e 
musei, quando il progressivo allentamento delle misure del distanziamento renderà possibile il 
movimento delle persone, all’interno o fra le diverse Regioni.
Per articolare Cura c’è bisogno di competenze di area diversa. Oltre agli operatori didattici, 
potrebbero partecipare tutti i lavoratori dotati di capacità di ascolto, di comprensione, di 
accoglimento, di apertura verso l’altro. Capacità che sono proprie a tutti noi. Senza esse non 
avremmo potuto lavorare neanche un giorno nei nostri incarichi di ieri. Una competenza 
indispensabile per svolgere il progetto dovrebbe essere quella psicologico-antropologica. Per essere 
efficienti e produrre risultati di guarigione, avremo bisogno di indirizzare i nostri interventi sulla 
scia di una linea chiara, dettata da psicologi esperti di lavoro sul lutto, sulla fatica, sulla perdita di 
senso e sulla costruzione della resilienza.

1. Presentazione

I primi contenuti da caricare nel contenitore di Cura dovrebbero essere le nostre voci e le nostre 
parole. La proposta è scegliere un’opera o un particolare di un sito che fa parte del nostro mondo, 
che possa esplicare un concetto di quelli che, leggendo o ascoltando interviste,  o la nostra propria 
voce interiore, sono emersi da due mesi di fermentazione e riflessione. Offro una lista, da integrare 
a piacimento:
CURA; VUOTO/PIENO; MANCANZA; DESIDERIO; NOSTALGIA; ADDIO; PERDITA; 
RESILIENZA; RINASCITA; LA GEOGRAFIA DEGLI AFFETTI; PARTENZA; RITORNO; 
ESPERIENZA; OCCHIO; MASCHERA; ARIA; RESPIRO; REAZIONE; AIUTO; 
PARTECIPAZIONE; SEPARAZIONE; LONTANANZA; VICINANZA; AMORE CONIUGALE; 
PADRE; MADRE; FIGLIO/FIGLIA; ANZIANO/ANZIANA; MALATTIA; AFFIDARE, 
ISOLAMENTO; NATURA; SOLITUDINE; VOCE; SILENZIO; CHIAMATA e mille altri. 
Potremmo montare un contenuto (magari in questo momento in assenza dell’opera, solo parlandone,
una volta che ci sarà concesso recarci nei musei lo possiamo fare di persona). Chi vuole, potrà 
girare un video (non escluderei neanche musica o movimento per accompagnamento), chi preferisce
potrà registrare un testo recitato, accompagnandolo con l’immagine dell’opera. Per esempio: Primo 
piano di Palazzo Massimo, stele di epoca traianea con due coniugi. Ci racconterei la storia, 
realmente accaduta, dei due coniugi sulla settantina, ricoverati in due stanze diverse dell’ospedale di
Cremona, che si ritrovano con la complicità degli infermieri a festeggiare un anniversario di 
matrimonio. Lui sulla sedia a rotelle, lei seduta sul letto, con negli occhi l’amore di cinquant’anni, 
ambedue scampati alla malattia. Ci aggiungerei Filemone e Bauci da Ovidio. E molta empatia.



2. Lo sportello dell’ascolto

I vari contenuti da noi caricati dovrebbero innescare una catena di reazioni da parte dei nostri 
visitatori virtuali. Una riflessione fatta da noi attraverso un’opera d’arte può fungere da stimolo 
perché altre persone, particolarmente provate, toccate dalle situazioni di crisi di questi due mesi, 
possano esprimere ciò che vogliono condividere con noi e tra di loro, per alleviare il peso del 
trauma. Sotto la guida esperta di psicologi (ho già avuto un colloquio con tre di loro riguardo un 
possibile progetto di questo tipo, ed ho ricavato pareri estremamente favorevoli), e con  il possibile 
coinvolgimento di altre professionalità (artisti di teatro, musicisti ecc.), il nostro progetto potrebbe 
innescare una serie di virtuose collaborazioni che possono operare un effetto benefico nella società. 
Uno degli psicologi da me consultati ha evidenziato che il peso di traumi psicologici non risolti può 
innescare l’insorgenza di malattie fisiologiche vere e proprie: se il nostro lavoro innesca processi di 
guarigione psichica, potrebbe essere il primo nucleo di una collaborazione virtuosa tra una società 
che opera nel campo dei beni culturali e istituzioni territoriali della sanità (ASL, Centri di Salute 
Mentale ecc.)

3. L’albero della memoria

Uno dei lavori doverosi di riparazione (che il mondo ebraico, il mio mondo di riferimento, indica 
con il concetto del tikkun olam, la riparazione del mondo) riguarda la conferma del nostro rapporto 
con la generazione dei nostri padri e dei nostri nonni. Il 18 marzo, come ricordato da Corrado 
Augias, dovrebbe diventare giorno del ricordo delle vittime dell’epidemia, ricordando l’anniversario
della prima, triste processione di bare sugli automezzi dell’Esercito Italiano che da Bergamo 
prendeva il via verso molte città italiane lontane, disposte a fornire le ultime cure a un’intera 
generazione decimata, andata via senza estremo saluto, senza la ritualizzazione del lutto che rende 
possibile, da tempo immemore nella storia della specie Homo Sapiens, l’elaborazione della perdita. 
Ciascuno delle quasi 29.000 vittime è, era, una persona, con l’infinita ramificazione di rapporti 
umani che lo, la, rendeva una madre, un padre, un fratello, un figlio. Persone, non numeri. Seguo in 
televisione, e in molti articoli, le storie individuali dei superstiti delle loro famiglie, e la parola che 
sento più stesso è RABBIA. Rabbia che è difficile indirizzare, è difficile esprimere. Il nemico che 
ha portato via il tuo papà è un frammento di DNA, un pezzo impazzito della natura. E’ 
inconcepibile. E’ peggio di una guerra. E il pericolo più grande può essere la dimenticanza. 
Dobbiamo offrire la possibilità ad ogni persona di rendere omaggio, di incidere la lapide 
immaginaria del proprio caro, piantarvi sopra l’albero che preferisce e recitare la sua preghiera.

A. Exegi monumentum…

Per parlare dell’epigrafia delle emozioni si presta la sede delle Terme di Diocleziano. Archeologi ed
epigrafisti potrebbero commentare quelle lapidi che, a dispetto del tempo e dello spazio che ci 
separa da loro, sono ancora in grado di trasmettere il calore degli affetti che univano le famiglie ai 
loro defunti. Farei soprattutto una raccolta di AGGETTIVI e inviterei le persone a indicare i loro 
aggettivi più appropriati, atti ad incidere nel marmo i volti dei loro cari perduti. Aggiungerei una 



nota: lavorando anche nel campo della memoria della Shoah, quest’anno ho sperimentato una 
toccante iniziativa nata in ambito ebraico: l’accensione di lumi virtuali accanto al nome di una 
vittima della Shoah, che il visitatore del sito poteva “adottare”, incidendo simbolicamente il suo 
nome a un immaginario muro della memoria. Per sviluppare una simile iniziativa occorrono 
particolari competenze informatiche, ovviamente indispensabili anche per la realizzazione 
dell’intero progetto.

B. L’albero della memoria

Tutti noi possiamo scegliere un tipo di albero che compare all’interno delle nostre aree 
archeologiche, o attraverso le raffigurazioni dell’arte nei secoli, presenti all’interno dei nostri siti o 
illustrati attraverso immagini. Possiamo parlare della valenza funebre di alcuni presso gli antichi 
(arbores infelices), o delle simbologie sviluppatesi intorno all’albero quale simbolo di longevità o di
rinascita. L’uomo è come l’albero del campo, dice la Bibbia. Potremmo invitare i visitatori del 
nostro sito a scegliere un albero che secondo loro sarebbe il più adatto a conservare la memoria del 
loro caro, piantato sulla sua tomba. La tua donna è una vite feconda, dice il proverbio ebraico. Un 
nonno della Bergamasca potrebbe essere una vecchia quercia radicatasi sulle Alpi Orobie. Diamo 
inizio alla crescita di un bosco virtuale in memoria di tutti coloro che abbiamo perduto.

C. Le parole che ti avrei voluto dire

Un altro aspetto, molto delicato, è il carattere spesso repentino e silenzioso di queste morti, 
all’interno di camere d’ospedale o di RSA, anime volate via senza un saluto. Per molte famiglie, 
aver potuto vedere il loro caro per l’ultima volta (è memorabile l’iniziativa dei tablet maneggiati da 
medici ed infermieri, che istituivano una comunicazione, importante come la stessa aria, tra il 
malato e la sua famiglia), averlo potuto salutare o al contrario, non aver potuto accompagnare 
nemmeno la sua bara, ha costituito un bivio estremo, in ambedue i casi foriero di grande prova 
psicologica. Qui forse dovremmo offrire sia la possibilità di scrivere che di parlare. Chi vuole, 
affida alla bacheca virtuale la propria storia, le proprie parole pronunciate o quelle non dette, chi 
vuole, lo può fare incidendo un messaggio vocale. La parola crea una realtà, come sanno tutti gli 
esperti di psicologia. Chi riesce a pronunciare le parole, è un passo avanti nell’elaborazione del 
proprio lutto. 

D. Il dramma di Enea e Anchise

Uno dei capitoli più tragici all’interno del dramma appena vissuto è il senso di colpa dei tanti Enea 
di non aver potuto salvare il loro Anchise dalle fiamme dell’epidemia, divampatesi all’interno delle 
varie RSA. Ci vuole un intervento illustrato da opere all’interno dei nostri musei, accompagnato dai
passi di Virgilio, che possa invitare tutte le persone coinvolte a raccontare il loro dramma, e 
soprattutto cominciare ad elaborare il loro senso di colpa che involontariamente le attanaglia. 
Possono raccontare come era il loro rapporto con i loro genitori perduti, anche e soprattutto prima 



che questi ultimi venissero affidati alle cure di una struttura assistenziale. Dobbiamo aiutare loro a 
potersi ancora sentire figli e ricordare tutta l’eredità che questa generazione, andata via così in punta
di piedi, ha loro consegnato.

5. La parola alle/agli insegnanti

Una sezione particolare deve essere dedicata a tutti/tutte coloro che il nostro lavoro lo hanno 
continuato a fare, loro malgrado, attraverso un nuovo mezzo, quello digitale: gli insegnanti. Alleati 
naturali e preziosi collaboratori nelle gite scolastiche, le prime a venire cancellate a causa del 
pericolo dell’epidemia a fine febbraio, gli insegnanti di ogni ordine e grado si sono dovuti affrontare
alla temibile sfida di una nuova modalità di insegnamento, che ci accompagnerà anche nei mesi a 
venire. Se offriamo loro materiali su cui lavorare, insieme a noi o anche individualmente con i loro 
ragazzi, costruiamo un bacino d’utenza che ci darà possibile carburante per la ripartenza, con 
numeri piccoli e modalità tutte da sperimentare, in una futura fase 3, curva epidemiologica 
permettendo. Alcune idee da sviluppare con loro e i loro ragazzi, da ampliare a piacimento dal 
contributo individuale di ciascuno di noi.

A. Il corpo nello spazio. Esperienze di quarantena

Tutti gli esseri umani vivono la loro esperienza in rapporto con lo spazio che li circonda, 
sperimentandolo con il loro corpo, che si tratti di spazi liberi o chiusi, spazi architettonici creati 
all’interno delle città. Noi, operatori museali, abbiamo un rapporto speciale con lo spazio. Rispetto a
un insegnante, che agisce davanti allo sfondo monotono di un’aula scolastica, un operatore didattico
invita il suo gruppo “a casa sua”, dentro un museo, il cui susseguirsi di sale gli risulta familiare, 
mentre i suoi visitatori lo vivono come un labirinto inesplorato; li guida attraverso un’area 
archeologica dove il suo occhio è in grado di leggere trame intricate di edifici passati, leggibili solo 
attraverso cicatrici inintelligibili agli occhi dei profani. Potremmo registrare le nostre riflessioni su 
questo tema, idealmente all’interno delle stesse aree o sale di museo di cui parliamo, compiendo i 
movimenti che ci permettono di abitare questo spazio. Possiamo lanciare l’idea ai ragazzi di 
riflettere su due argomenti: lo spazio che preferiscono, dove si sentono più se stessi, e possono 
registrare video dove, magari accompagnati dalla loro musica preferita, si mostrano mentre 
interagiscono con questo spazio. E poi, cosa ha significato per loro essere rinchiusi tra le mura della
loro casa per due, e possibilmente più,  mesi? Come si sono impadroniti degli spazi più o meno 
ristretti della loro abitazione, come hanno risemantizzato spazi che prima avevano avuto una loro 
chiara destinazione? Cosa ha significato per loro vivere balconi o terrazze condominiali o, al 
contrario, gli spazi virtuali dei videogiochi o delle piazze virtuali della Rete?

B. La Natura riprende il suo spazio

Un grande tema da sviluppare con ragazzi di varie classi di età è quello del binomio Natura-uomo in
relazione alla pandemia. Strettamente correlato al tema ecologico della sostenibilità e della lotta ai 



cambiamenti climatici, questo argomento fa sviluppare la sensibilità sul nostro essere una delle 
tante specie presenti sul pianeta, la cui iperattività e invadenza ha portato a una pericolosa 
interazione tra specie animali e uomo, provocando il famoso effetto spillover, il salto del virus da 
animale a uomo. L’essere umano non ha potuto fare null’altro che ritirarsi, isolarsi, interrompendo 
le catene del contagio, per arginare gli effetti devastanti della pandemia. Tutti noi abbiamo visto gli 
effetti di spazi liberati all’interno delle nostre città dalla gravosa presenza umana, prontamente 
occupati da altre specie curiose. Le capre lanose sulle strade di Llandudno in Irlanda, le famiglie di 
anatre che facevano il loro bagno solitario nelle piscine delle terme di Budapest o gli ibex, che 
solitamente popolano le collinette che fiancheggiano il lungomare di Eilat in Israele, a passeggio sul
marciapiede, sono stati oggetto di immagini che tutti abbiamo visto. Possiamo invitare i ragazzi a 
ragionare su questo tema, sensibilizzandoli intorno alla necessità del rispetto delle altre specie ed 
invitandoli a raccontare la loro esperienza. Hanno visto, magari fotografato, animali o uccelli che 
costituivano delle novità nel loro quartiere? Chi ha un animale domestico, ha sopportato meglio gli 
effetti della chiusura (con doveroso riferimento alle salvifiche uscite garantite ai padroni di cani). 
Con i più piccoli, potremmo organizzare una sessione di movimento, guidandoli a eseguire semplici
posizioni di yoga che sono legate a figure di animali. 

C. Le epidemie nella storia e nella letteratura

Un’iniziativa doverosa, che è sicuramente venuta in soccorso di tutti noi, in particolare nelle prime 
settimane dell’epidemia, è stata quella di confrontarci coi classici. Gettati all’interno di 
un’esperienza inedita, costretti come eravamo a trovare un senso al caos che imperversava intorno a
noi, ci ha molto confortato la lettura di autori, antichi o moderni, che hanno raccontato analoghe 
esperienze svoltesi nei vari secoli della storia umana. L’esercizio che può essere proposto ai ragazzi 
potrebbe essere di tipo analogico: i capitoli dell’opera di Manzoni sulla peste a Milano nel 
Settecento, le descrizioni di Tucidide o di Procopio sulla peste nelle loro epoche, o le formulazioni 
letterarie di Omero, Lucrezio od Ovidio sullo stesso argomento evidenziano, con tragica monotonia,
gli stessi argomenti di cui parlavano anche i telegiornali del 2020: il traboccare dei lazzaretti e 
l’impossibilità dei medici, essi stessi vittime del morbo, di assistere tutti i malati; grandi roghi 
comuni o morti gettati su roghi altrui nella difficoltà di seppellire tutti; tragici errori come 
processioni propiziatorie ieri, feste di carnevale, riti religiosi o partite di calcio oggi, che hanno 
moltiplicato il numero dei contagi.

6. La lotta contro il virus

A. Ho sconfitto la malattia: cosa ho perso e cosa ho guadagnato durante la lotta

Tutti siamo rimasti toccati dalla storia di Mattia, il cd. Paziente 1 di Codogno, la prima persona che 
sembrava aver contratto il morbo nel nostro Paese, il cui caso è diventato noto il 22 febbraio. (Oggi 
sappiamo che al momento della scoperta della sua patologia, circa 1200 lombardi dovevano già aver
contratto la malattia nelle precedenti 4 settimane circa). Mattia, un giovane di 38 anni, è un 
sopravvissuto. In due mesi, ha visto guarire sua moglie incinta, ha assistito alla nascita di sua figlia 



e alla perdita di suo padre. Ha vissuto più in due mesi di quanto molte persone sperimentano 
nell’arco di mezza vita.
Essere sopravvissuti è una missione. Il tuo plasma può servire come strumento di guarigione per 
altri malati. Hai sconfitto il mostro, e il tuo sangue diventa medicina, pharmakon, per gli altri. La 
mitologia greca ci fornisce numerosi archetipi per questa storia. Possiamo collegarvi la storia di 
Ercole che uccide il leone di Nemea e ne indossa le spoglie: l’anticorpo rimasto dopo l’uccisione 
del mostro. L’idra di Lerna come archetipo del virus: teste che ricrescono al posto di quelle tagliate, 
come il virus capace di replicarsi all’infinito all’interno delle cellule invase. Un contenuto registrato
di questo tipo potrebbe invitare tutti i sopravvissuti a raccontare le loro storie. Storie che diventano 
anticorpi. Perché tutti possiamo avere un po’ meno paura.

B. Chi il virus lo ha combattuto anche a mani nude: il personale sanitario

Il mondo della cultura deve riuscire a porgere il suo omaggio a tutti coloro che in questa lotta, 
tuttora lontana dall’essere finita, hanno dato il contributo più grande. Medici, infermieri, personale 
sanitario, operatori delle RSA, autisti e personale delle ambulanze, operatori socio-sanitari. Molti, 
troppi, dei quali, hanno pagato con la loro vita. Sul sito della loro associazione professionale, 
l’ANAO-Assomed, figura la lista dei loro nomi e per molti, una breve biografia. Potremmo 
includere una registrazione sulla medicina nell’antichità (i materiali delle Terme di Diocleziano 
potrebbero fornire le illustrazioni), concentrandoci soprattutto sulle caratteristiche dell’attività del 
medico che travalicano i secoli e ci uniscono direttamente a quanto vissuto in questi mesi. Sarebbe 
molto prezioso, a mio avviso, raccogliere le esperienze di tutti, medici e personale sanitario da una 
parte e pazienti dall’altra, vedere gli uni ritratti nelle parole degli altri, raccontare la storia di destini 
umani intrecciati per sempre attraverso l’aiuto incondizionato offerto e ricevuto. 
 
7. Il mondo in quarantena. Storie di unione (forzata) e di separazione

Noi tutti, almeno la metà dell’umanità, abbiamo sperimentato cosa vuol dire lockdown. Quarantena.
Spazi dapprima fluidi, luoghi di partenze e di ritorni, divenuti all’improvviso luoghi asfissianti. 
Abitati da esseri umani. La nostra famiglia. Tutti abbiamo letto storie su relazioni umane messe a 
dura prova dalla convivenza forzata. Di coniugi che dopo una vita insieme, dovendo per forza 
confrontarsi con la mancanza di risorse della loro unione, hanno deciso per il divorzio. O, al 
contrario, di rapporti rinforzati, rinvigoriti dopo l’ennesima prova superata insieme, con tenerezza, 
pazienza e reciproca tolleranza, come emerge da diverse testimonianze. E poi, ci sono i rapporti 
asfissianti, tra partner maltrattanti e donne senza luoghi dove fuggire: solo in Italia risultavano, 
qualche giorno fa, otto femminicidi e molti episodi di violenza. Dovremmo aprire un grande spazio 
per queste testimonianze. Potrebbero essere introdotte da una carrellata di opere d’arte che riflettono
su rapporti di coppia (GNAM? Palazzo Merulana?). 
E, all’estremo opposto, ci sono i separati. Persone che si amano, ma non risiedono sotto lo stesso 
tetto. Affetti stabili, ma non afferenti allo stesso focolare. Bellissime pagine di Camus, nella Peste, 
parlano dell’intollerabile sofferenza di coloro, che le mura di Orano, erette per arginare il propagarsi
della spaventosa ondata di peste, all’improvviso separano dei loro cari rimasti all’esterno della città.
Dando origine a un sentimento infinito di nostalgia. Ci vuole una bella illustrazione delle statue 



della Pothos di Skopas e della Musa Pensosa, prese a prestito dall’immaginario della Centrale 
Montemartini, per dare corpo a questo sentimento di struggente forza. Chi vuole, potrà anche 
raccontare come ha vissuto questa separazione, e come è andato il momento del primo, tanto 
agognato incontro con la persona amata.

8. La socialità che cambia. Gesti di amore e di appartenenza nonostante il distanziamento

La lotta al nemico invisibile ha radicalmente alterato la nostra interazione tra individui liberi, 
interconnessi e facenti parte di un mondo globalizzato. Intere flotte di aerei messe a terra, spazi di 
incontri sociali sbarrati e distanziamento forzato tra individui hanno minato ciò che ha reso homo 
Sapiens la specie più di successo sulla faccia della terra: la collaborazione, l’interazione, la 
socialità. Barriere fisiche come quelle sulle strade di Wuhan, controlli stradali, droni e pattuglie che 
limitano i movimenti. Ma l’uomo del XXI secolo ha trovato il modo, nonostante tutto, di collegarsi 
con i propri simili. Al posto di una stretta di mano, è arrivato il gesto dei gomiti congiunti; Alla 
difficoltà di articolare le parole sotto la mascherina stiamo ovviando usando una efficace gestualità. 
Abbiamo svolto concerti su balconi o suonando i nostri strumenti ciascuno in casa propria, 
collegando l’orchestra attraverso la Rete. Servirebbe un’intervento, magari con argomenti di arte 
contemporanea, sulla sperimentazione, nuove forme d’arte e tecniche che rispondono a esigenze 
mutate, poste dalla società contemporanea, liquida, in rapido cambiamento, che possa iniziare il 
dialogo con le persone sulle loro particolari forme di resilienza, gesti, azioni, abitudini nuove che 
hanno, più o meno consapevolmente, attuato per poter conservare rapporti umani e forme di 
socialità per loro indispensabili.


