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Appunti per domani
Diario collettivo per quello che resta e quello che verrà
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La Quarantena è un po' un eterno presente. Il passato è già troppo lontano, il futuro 
non si riesce nemmeno a immaginare. Non ci resta che l'adesso: ogni giorno è sempre 
oggi ed è sempre qui. Eppure, questo altrove negato ci ha insegnando qualcosa su di 
noi, sugli altri, sul mondo. Qualcosa che forse rischieremo di perderci per strada, quan-
do prenderemo la rincorsa una volta usciti di casa. “Appunti per domani” è il diario 
virtuale collettivo dove abbiamo raccolto tutto quello che non vogliamo rischiare di 
dimenticare.
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Quando abbiamo iniziato a pensare questo progetto, la necessità che sentivamo era quella di rendere fertile questa 
quarantena, di permettere, quindi, la nascita di un qualcosa che potesse crescere nel periodo successivo a quello 
che stiamo vivendo. Sentivamo - e tutt’ora sentiamo - l’importanza di annotarci ciò che questa situazione ci ha 
insegnato, sia su noi stessi sia sugli altri, ma soprattutto sulla relazione tra tutti e sulla voglia di mettere in comune, 
in reciproco utilizzo e aiuto, quello che abbiamo imparato. 

Sono sicuramente tanti i gesti e gli avvenimenti che andranno persi, perché è nell’indole umana dimenticare (da 
latino mens, mentis = mente) ovvero togliere dalla mente. Ma lo scopo di questo diario collettivo è quello di non 
scordare (dal latino cor, cordis = cuore) ovvero: di non togliere dal cuore. 

E la necessità che percepivamo noi è in realtà presente e comune, è essenziale. Il piccolo filo d’oro che unisce tutti i 
diversi contributi ricevuti, infatti, è quello della memoria. Non una memoria effimera e personale, ma strettamente 
legata alla società e, quindi, duratura. Gli antichi greci ci aiutano in questo e ci suggeriscono un perfetto vettore per 
arrivare al nostro scopo: il mito, la narrazione di un evento fondativo. Questa quarantena diventa un po’ il nostro 
evento (ri)fondativo, da cui (ri)nasciamo e ci (ri)scopriamo. Ma un mito, per essere tale, chiede di essere raccontato, 
generazione dopo generazione, a tutti, ad alta voce o sussurrandolo. Un mito non può essere messo via, non può 
essere accantonato, ma chiede costantemente di essere trasmesso. 

Questi appunti sono solo l’inizio di un lungo racconto che ci aspetta, sono la bozza iniziale di un percorso che 
durerà per tutta la nostra vita e per la vita di quelli che verranno. A voi aggiungere il resto della storia.

Appunti per domani è un esperimento di scrittura collaborativa lanciato da NeverWas Radio e COVO: Organizza-
zione Varesina di Orientamento e Cultura.

NeverWas Radio è la web radio di Varese dedicata all’innovazione culturale e sociale. Crea e diffonde cultura indi-
pendente online, on demand e offline. È on air 24/7 sul sito neverwasradio.it

COVO è un’associazione di promozione sociale, il cui scopo è promuovere la cultura tra i giovani a trecentoses-
santa gradi, mantenendo fermo il proprio obiettivo di valorizzare le risorse territoriali di singoli, gruppi e altre 
associazioni, nonché la città e la provincia di Varese.

Introduzione
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La Terra (Marco Zanini)

Tutti i miei nonni erano contadini, mezzadri veneti. Emigrarono tutti a causa di catastrofi o nella speranza di un fu-
turo migliore. Mia nonna diceva spesso "eravamo poveri ma durante la guerra noi si mangiava, avevamo La Terra". 
La Terra col passare dei decenni si è sempre più rimpicciolita. All'inizio abitavano in una casa rurale con orti, poi 
hanno trovato (o si sono inventati) un lavoro. Hanno cambiato casa e quella Terra è diventata un retro della casa: 
un pollaio e un orto. Mio padre oggi cura un piccolo orto a casa. A lui e ai miei zii è rimasta addosso, nonostante 
il consumismo, il valore della Terra. Il mio orto non esisteva. La mia Terra era qualcos'altro. In questo periodo di 
lockdown ho capito che bisogna ritornare -fisicamente- alla Terra. Questo è il mio nuovo orto. 

Pasqua viene dalla parola ebraica "pesach" significa "passare oltre". Io inizio da qui, con un ballatoio e senza Terra, 
ma consapevole che non saranno solamente le risorse materiali quelle che ci faranno "passare oltre". Sarà impor-
tante estrarre ancora più valore da tutto ciò che avevamo, facevamo e con cui ci relazionavamo. 

Che sia una buona pasqua per tutti.

12/04/2020, giorno di Pasqua
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NO - BODY | Ci si abitua a tutto (Elisa Begni)

È proprio vero che ci si abitua a tutto. È da più di un mese che sono chiusa in questo bilocale e ormai non mi 
fa più nemmeno tanto male guardare il lago dalla finestra. Anzi, mi fa abbastanza ridere. Soprattutto quando penso 
che non posso andarci, esattamente come non posso andare nemmeno - chessò -in Polinesia. Chi l’avrebbe mai 
detto? Il Lago di Comabbio: una meta esotica. Ci si abitua davvero a tutto. I miei amici, per esempio, non hanno 
più le gambe ormai. Sono solo faccioni incorniciati da uno schermo. Ogni tanto compare una mano raminga, a 
volte una spalla solitaria. Ma di gambe proprio non c’è traccia. Ma tanto a che servono, le gambe, quando non 
devi andare da nessuna parte?

Io in questa quarantena sono riuscita pure ad essere di fretta, pensa. Ad avere una montagna di cose da fare. A 
dirmi “se solo avessi più tempo…”. Ed è comico anche questo, no? Se il tempo non ce l’ho in quarantena, quando 
ce l’avrò mai nella vita? Ed è qui che è arrivato il fulmine, l’illuminazione: la serenità si allena. Perché se riesco 
a stressarmi di cose-da-fare pure quando tutto il mondo è fermo, vuol dire che il vivere male è una postura alla 
quale mi sono abituata. È come sedersi tutti storti per anni. Per farti passare il mal di schiena, poi, mica basteranno 
quattro saltelli in salotto, mentre un’americana statuaria ti urla YOUCANDOIT da YouTube. Eh no.

C’è bisogno di darsi pace, per vivere in pace. E lo so che suona impossibile ma, a vedere bene, l’impossibile 
sta già accadendo. Sono entrata in quarantena come quella tutta-cervello che non sa cucinare, che non fa sport, 
che lavora giorno e notte e sa bastare a se stessa. Ne esco dopo aver iniziato un programma di workout (sì, posso 
dirlo anche io finalmente!) fatto il pane, sperimentato nuove ricette, letto moltissimo e aver capito che badare a 
sé stessi e bastare a se stessi sono due cose diverse. Abissalmente diverse. È fondamentale sapersela cavare da 
soli. Ma insieme è molto più divertente.

Ci si abitua a tutto, dicevo. Anche alle storie che raccontiamo a noi stessi, quelle che ci dicono ciò che possiamo o 
non possiamo fare. Da domani vorrei abituarmi all’incredibile, allora. Sperimentare tutte le me stessa possibili. Ce 
ne sono moltissime che non sono mai nate ancora, una credo che viva sulle rive di un lago, in Polinesia.
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Pausa (Ruggero Vultaggio)

“Pausa”.

Si è pensato.

Si è pensato tanto a quello che era, com’era la vita, come ci si muoveva, alla libertà, a com’erano i rapporti sociali, 
com’era fare il pendolare, com’era il lavoro, come si andava nei ristoranti, nei locali, nei circoli, nelle piazze, nei 
sentieri di montagna, al mare, com’era la scuola, com’era la normalità.

Si è letto molti libri, i grandi classici, poesie, saggi, la storia, articoli, post, idee, vite di altri, nostre vite e ricordi.

Si ha suonato, cantato, applaudito, ballato, pianto, riso, scoperto, studiato, lavorato, approfondito, imparato, ispira-
to, visto film e serie tv, webinar, corsi, dirette, programmi concerti, ascoltato dischi, vinili, playlist, podcast, nuovi 
suoni, vecchi suoni, voci di amici, conoscenti e sconosciuti.

Si ha riscoperto la propria famiglia.

Si ha costruito, scolpito, disegnato, dipinto, ritagliato, incollato, fotografato, giocato, dormito, riposato, sognato, 
esplorato; scritto un diario, poesie, messaggi, e-mail, articoli, storie, storie della storia, compiuto gli anni, festeggia-
to la pasqua, il 25 aprile, la resistenza, il primo maggio, il Ramadan, i compleanni di amici e persone care; si ha avu-
to paura, sperato, tremato, sbadigliato, sbuffato, urlato, sospirato, mugugnato, gracchiato, abbaiato, miagolato, si è 
stati zitti; si ha avuto freddo, caldo, conosciuto se stessi e persone nuove, meditato, pregato, progettato, assaggiato, 
annusato, ascoltato, toccato, baciato, accarezzato, si ha mangiato troppo, troppo poco, nulla; si è rimasti in piedi, 
in coda, in ginocchio, a gattoni, seduti, sdraiati, sul letto, sul divano, per terra, sul prato; ci si è incazzati, desolati, 
storditi, annoiati, appassionati, innamorati e disinnamorati; si ha fatto decoupage, modellismo, puzzle, giardinag-
gio, si è fatto l’orto, imparato a cucire, a cucinare, fatto la pizza, il pane, i ravioli, la pasta, i dolci, la grigliata; ci si 
è lavati, presi cura di se, degli altri, ci si è tagliati i capelli da soli, ci si è fatti la barba, i peli, le unghie, truccati; si è 
fatto workout, preso il sole, ascoltato la pioggia, ci si è ammalati, si è guariti, interrogati, dato lezioni, fatto lezioni, 
ci si è laureati; fatto telefonate, video telefonate, fatto la spesa, ridipinto casa, riordinato cassetti, riordinato idee, 
pulito i vetri, pavimenti, scaffali, i piatti, lavato i 
vestiti, le mani, sfruttato tutti i centimetri di casa, 
cambiato disposizione dei mobili; ci si è spogliati, 
si rimasti nudi, ci si è rivestiti, bene o male, si ha 
litigato, fatto la guerra, fatto la pace, fatto l’amore, 
detto addio, arrivederci, a dopo, aiutato, fatto un 
gesto, lasciato un segno, chiuso gli occhi, notti in-
sonni, si è spariti, separati, ignorato, giudicato; si è 
stati virologi, economisti, politici, calciatori, poeti, 
navigatori, scrittori, si è aspettato; si è stati lontani, 
si è stati anche vicini.

Si è pensato.
Si è pensato a come sarà e a come saremo.
Si è pensato giorno dopo giorno.
Si è pensato che questi sono stati giorni persi, ma 
non è così.
Sono giorni in cui ci si è resi conto di tutto quello 
che si può fare, per sé stessi e per gli altri.

Forse di questa pausa ne avevo bisogno.

Una pausa dalla pausa che la mia vita era, prima che 
tutto si fermasse e io ricominciassi a…

“Play”.
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Dal mio balcone, in silenzio contemplo.
Il canto degli uccelli è sempre stato così assordante? I pensieri si mescolano insieme al loro cinguettio.
Natura immensa.
Guardo il riequilibrarsi delle mie giornate, i miei impegni che susseguendosi sincroni tentano di cadenzare una 
routine che nemmeno in quarantena riesco a raggiungere. “Non ho tempo” e rido di me stessa, raccolgo i capelli e 
mi dispero per un brevissimo attimo delle scadenze dei progetti che non riesco a rispettare. Poi questo scompare. 
Resto ancora un po’ a sentire il venticello che da ovest perennemente attraversa il mio balcone. Mi impongo, per 
una maledetta volta, di sentirmi leggera.
Ma non volo. Resto ferma sul perimetro fuori dal quale annegherei.
Sublime. [Dal latino sublimis (con la variante sublimus), composto di sub «sotto» e limen «soglia»: propriamente «che giunge fin 
sotto la soglia più alta»]
Resto ancorata alla riva della mia vita, contemplando quel caos che non si cura di me, ma che scava dentro le vi-
scere del mio futuro. Resto ferma e sola.
Sento la speranza che vacilla, l’abitudine che si fa largo nelle mie giornate e la rassegnazione che bussa ad una porta 
chiusa ormai da giorni e giorni.
Percepisco la fragilità della mia anima, che improvvisamente si sente troppo pesante per volare e penso che è pas-
sato tanto tempo dall’ultima volta che ho viaggiato, perfino con la mente.
Respiro profondamente. Cammino sul perimetro di quella soglia.
Mi chiedo da dove arrivi quella pesantezza. Ho riordinato tanto la mia camera in questo periodo, forse è saltata 
fuori da un cassetto del passato senza che me ne accorgessi e da quel momento si è attaccata a me. Eppure, mi 
sento così in pace.
Che sia una sorta di paura che avevo forse chiuso da qualche parte?
Ci penso un po’ e mi dico che io questa pace non la voglio perder più. Questa armonia, per quanto tempestosa, 
della mia giornata non la voglio più lasciare andare.
Mi appoggio alla ringhiera e al muro, vacillo nel pensiero e nel corpo. Brividi di riscatto mi attraversano. La spe-
ranza non si lascia spaventare. È più salda di me.
Un po’ capisco, che la natura, i sentimenti e le emozioni li vedo terribili solo perché non posso governarli. È quel 
là fuori che mi fa paura. Il tornare a vivere davvero un po' mi spaventa.
Meno male, mi dico.

Guardo l’immensità di fronte dietro sopra -ovunque. Persino quella dentro di me. Mi dico che questo non voglio 
dimenticare: la pace nonostante le crisi, la pace nonostante la solitudine, la pace nonostante la paura, la pace no-
nostante le insicurezze.
La mia calma.
Non i momenti di noia, non i momenti di pausa. La calma nonostante le mille cose. Vedo oggi come punto di 
vantaggio che la natura mi concede. Per lasciare indietro il ticchettio opprimente dell’orologio, per lasciare indietro 
le corse verso una puntualità da me non decisa.

Monaco in riva alla pandemia
o (se Caspar David Friederich avesse vissuto questo periodo)
o (ma io non sono Caspar David Friederich, quindi non posso saperlo) 
(Silvia Resteghini)
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Monaco in riva al mare, Caspar David Friedrich (1808-1810)
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Flusso di coscienza di un colibrì che soffre di 
vertigini (Francesca Picarelli Perrotta)

Alcuni, mentre succhiano il nettare, sono tanto forti da star sospesi per aria, immobili ed equilibrati

Sono l’unico colibrì che di volar è terrorizzato

Che le mie ali siano troppo piccine per accarezzare il cielo?

A volte mi chiedo se sia la gabbia a renderle tanto fragili

Chiamarla gabbia è improprio, la mia, piuttosto è una casetta, di quelle piccole e graziose, di quelle che qualcuno 
ha costruito con la colla ma pur sempre con amore; che in fondo, passarci le giornate non è poi così male.

Dicono, che i pesci crescano a seconda della grandezza della boccia in cui sguazzano.

Non so se sia vero ma a volte mi sento così

Lo sento ogni volta che batto il becco contro le pareti

Lo sento ogni volta che le mie ali appaiono tanto piccole da impietosire,

Senza contare dei colori di cui sono dipinte

Lo sento ogni volta che quell’uccellaccio enorme mi schernisce

Troverò chi le apprezzerà

A dire il vero si fa sempre più grande la mia voglia di volare

Lo so, non sarà facile

Ho bramato e desiderato tanto il giorno in cui assaporerò il cielo

“Vedrai! Il cielo è un postaccio” mi ripete il corvaccio

Ma che importa, in fondo, se volerò sotto una tempesta, un sole timido o fin troppo eccentrico, se volerò troppo 
basso o troppo alto?

Voglio assaggiare le gocce della pioggia

Voglio sentire il sole cuocente scaldarmi il becco appuntito

Voglio rinfrescarmi sotto la chioma di un fiore

Ho sentito dire che ne esistono parecchi, iridescenti come me

Voglio tremare davanti lo stesso tronco da cui sono caduto, avendo il coraggio di guardare in basso

Io voglio solo volare

E chissà, un giorno, volare lontano!
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Nonni (Piera Olivia)

In questi giorni nonni è una parola che tristemente si ripete spesso.

"Stiamo perdendo i nostri nonni, i nonni nelle RSA che se ne vanno" ahimè in solitudine ...

Così ho pensato ai miei nonni e ho realizzato che con loro non ho mai avuto quel bel rapporto di amicizia, tene-
rezza e complicità che sarebbe stato bello avere.

La mia famiglia si è trasferita a Gazzada nel 1955 quando io avevo due anni e tutti i miei parenti, nonni compresi, 
sono rimasti a Milano. A quel tempo non avevamo l'auto e andare a Milano era un po' complicato ... un'ora e dieci 
di treno, camminata fino alla fermata del bus o del tram non ricordo, altra camminata fino alla loro casa ... e ritorno. 
Insomma per vedersi un paio d'ore se ne andava una giornata!

Il nonno materno poi è morto molto presto e io non lo ricordo nemmeno. 

Mi ricordo benissimo, però, le loro case ... soprattutto il negozio del nonno Piero.

Era il papà del mio papà, faceva il calzolaio e aveva il negozio sotto al palazzo dove abitava con la moglie Angela 
che era sarta. Era molto orgoglioso nel dire che aveva prodotto le scarpe da calcio dei giocatori dell'Ambrosiana, 
la squadra che poi è diventata l'Inter.

Prima di salire in casa era d'obbligo passare dalla sua bottega piena di scarpe da riparare, di pelli e con quell'odore 
inconfondibile di mastice, cuoio e colle varie.

In casa la nonna aveva sempre sul tavolo forbici e metro da sarta, tessuti e spilli.

Il mio rapporto con loro però finiva lì dopo un abbraccio all'arrivo. I "grandi" parlavano dei loro problemi e io e 
mia sorella giocavamo coi bottoni.

Della nonna materna ricordo che abitava al settimo piano di un palazzo e dalla finestra della camera si vedeva 
l'antenna della RAI di Corso Sempione.

Li ho persi tutti più o meno quando ero poco più che adolescente, il loro ricordo, però, lo porto nel mio nome ... 
nonno Piero e nonna Angela ... mi chiamo Pierangela.
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Ho barcollato, ti dico, ho vacillato. Mi sono sentita persa.

Mi è morto il frigorifero. Sì, un elettrodomestico ha smesso di funzionare. Ma che era di più, un pezzo di arreda-
mento, era casa. Era fidato amico, ricercato compagno durante le sindromi premestruali e i lunghi pomeriggi di 
studio annoiato.

Ora sono qui, seduta sul tavolo, che lo guardo. Spoglio da ogni calamita, domani verranno a prenderlo per portarlo 
via. Lo scruto, sorseggiando dell’acqua minerale, cerco di consumare in fretta l’elaborazione della perdita, in un 
piccolo e raccolto lutto.

Perdere. Quante cose ho perso fino a qui?

Sicuramente la buona abitudine a svegliarmi presto, la sensazione di essere produttiva, la massa muscolare. La 
capacità di sopportare mia mamma, mio fratello, e i miei vicini. La capacità di stare senza telefonino per più di 
tre ore, di stare da sola, di stare in silenzio. La mia indipendenza, il gusto che provavo di fronte ad una situazione 
nuova e da risolvere, oggi mi sono avvicinata alla comprensione di come possa essere una crisi di panico, quella 
sensazione che non ci sia via d’uscita.

Ormai di pensieri sembra non ce ne siano più. Quando tutto si è fermato è stato complicato rimanere con quel 
flusso ingestibile, per la prima volta ferma e protagonista di tutti le fluttuazioni emotive provocate... dal nulla. 
“Ne usciremo diversi, ma come?” chiedono in tv. Io sono stanca di tutta questa retorica, e in testa mi ritrovo solo 
non-pensieri. Perché quanto tempo è passato dal giorno in cui tutto si è fermato, ed io insopportabilmente ho do-
vuto fare i conti con i miei pensieri? Non so più neanche che giorno è oggi e perché. Io sempre abituata a correre, 
a non fermarmi mai, cosciente di ciò, mi sono ritrovata -sola- con me stessa. Presente a me stessa e protagonista 
in ogni mio singolo sbalzo d’umore non giustificato.

Quanto è bello fermarsi, avere del tempo per sé, sì. Ma fino ad un certo punto.

Non mi piace neanche più fare ciò che facevo prima nel preziosissimo tempo ritagliato, leggere il giornale, di-
pingere. Mi sembra di non sapere più nulla di me, di non riconoscermi, di ricordare chi fossi prima che tutto ciò 
accadesse. Anche un po’ sinceramente stufa.

Ma mi ricordo che tu, frigo bordeaux, ci sei sempre stato. E ora vederti davanti a me, aperto e vuoto, caldo, spoglio. 
Un cadavere al contrario.

Quante cose ha perso questo paese fino a qui? Quante persone abbiamo perso? Abbiamo dovuto salutare, senza 
neanche questo breve commiato, sopprimendo il lutto, magari rimandandolo assieme a tutte quelle cose da fare 
quando tutto questo finirà.

Il Frigorifero (Iside Macario)
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In questa quarantena sto riflettendo parecchio. Sul passato, il presente ed il futuro.

Il mio è stato un percorso molto più lento di quello di tanti altri, ma non ho mai avuto paura di scoprire che sba-
gliavo, di cambiare e di crescere. Siamo portati a pensare che il passato sia qualcosa di scritto ed immutabile, ma 
non è così. Il passato esiste solo nella misura e nel modo in cui noi scegliamo di portarcelo dietro. Che si tratti di 
ricordarsi cose belle o brutte il suo unico scopo è quello di permetterci di migliorare. Perché senza passato non 
può esistere crescita.

Ora penso che questo sia il significato della vita: non smettere mai di migliorarsi. È così che ho scelto di vivere il 
mio presente, anche in questo momento. Gioendo della mia instancabile curiosità e nutrendola il più possibile. Che 
si tratti di tecnologia, scienza, musica, filosofia, rapporti umani, persone, emozioni, storia, letteratura, etc. Non fa 
differenza. L'unica cosa importante è lo scopo: non rimanere quelli di prima, migliorarsi.

Anche perché il futuro, per quanto oscuro ed imprevedibile, ci sta dando ormai un unico chiaro messaggio: dob-
biamo essere migliori. E non esistono scorciatoie o modi facili per esserlo, è un processo che comporta fatica e 
sincerità. Ma il premio che ci riserva vale ben di più della fatica che ci possiamo mettere o dello sforzo di sincerità 
che dobbiamo fare.

O almeno così la penso questa mattina guardando il sole che sorge.

Migliorarsi (Niccolò Maggio)
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Era da parecchio tempo che non mi concedevo una passeggiata serale... Qui in Slovacchia le regole del "lockdown" 
sono diverse da quelle italiane.

Per alcuni aspetti il governo ha attuato misure più rigide fin dall'inizio della pandemia, ma in generale mi sento di 
dire che c'è più libertà di movimento, specialmente rispetto a quanto mi viene riportato da famiglia e amici dalla 
Lombardia. 

Sia chiaro, la situazione qui è ben diversa da quella italiana: ci sono pochi contagi ufficiali, pochissime persone 
ricoverate e ancor meno morti.

Devo però ammettere che non sempre riesco a metabolizzare questa differenza con l'Italia. Penso sia in qualche 
modo un effetto collaterale della comunicazione social, delle videochiamate etc... Non sono mai uscito di casa dagli 
inizi di marzo, se non per fare la spesa o poco più; solo adesso inizio a concedermi il "lusso" di metter la testa fuori 
di casa, giusto per prendere una boccata d'aria e far due passi ogni tanto. 

Mi sembra che la gente qui sia propensa a rispettare le regole, così come i decreti del governo, ma faccio davvero 
fatica a capire quale sia il reale approccio delle persone qui rispetto allo "stare a casa".

Non lo dico come critica, anzi... Lo dico perché mi rendo sempre più conto che pur trovandomi a Bratislava da 
fine gennaio, ho speso più tempo in "Smart Working" che in ufficio... Le notizie che mi vengono suggerite dagli al-
goritmi sui social, le cronache della mia fami-
glia o le chiacchiere con gli amici, mi hanno 
inconsciamente influenzato a tal punto che 
sono sempre rimasto in casa, quasi come se 
fossi ancora in Lombardia... tanto che quasi 
ignoravo il fatto che anche qui, come del re-
sto un po' ovunque, si cerca di trasmettere 
un po di positività e solidarietà con le luci e 
i colori delle bandiere nazionali sugli edifici 
più rappresentativi. 

...E allora lo scrivo perché voglio ricordami 
di questo momento. Voglio ricordarmelo 
come se fosse una fotografia che cattura una 
serie di piccole e banali novità. Voglio ricor-
darmi il sentimento che ho provato quando 
ho visto per la prima volta il building più 
alto della città illuminato con i colori della 
bandiera slovacca, voglio ricordarmi il mo-
mento in cui sono tornato a sentire tempo-
raneamente l'aria fresca sulla parte di viso 
scoperta dalla mascherina, dopo oltre un 
mese che non uscivo di casa... e ovviamente 
voglio ricordarmi la poca gente in giro du-
rante la settimana, anche se a pensarci me-
glio, quest'ultima cosa succedeva anche nella 
Bratislava "di prima".

La mia prima uscita (Michele Ponti)
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Il 25 aprile è sempre stato il giorno in cui esplodeva la libertà, si liberava nelle strade e si poteva festeggiare la fine 
di un periodo buio, di 20 anni di fame e miseria, di camice nere, di repressione mentale.

Ma il 25 aprile del 1945 è arrivato dopo giorni di attesa, dopo giorni di silenzio e di consegna.

Questa cosa l’ho incontrata rivissuta dal nonno Piero, all’epoca Pietro Resteghini, classe 1912, padre di mio padre, 
partigiano in fabbrica, che negli ultimi anni della sua vita, oramai sfiancato dalla malattia, i giorni prima del 25 aprile 
stava in silenzio, rivivendo i giorni del ’45.

Il silenzio, l’attesa, la lontananza comunicativa dagli altri, la paura vissuta da quell’uomo in quegli anni non sono 
nemmeno vicine a quelle che stiamo vivendo noi oggi. Però ne richiamano la sostanza e le fondamenta. Il 25 aprile 
di oggi richiama la voglia di liberarci da questo male che ci tiene dentro, non solo per le leggi che ci costringono in 
casa, ma anche per le paure che convivono con noi.

Vogliamo perciò ricordare, facendo un esercizio di ricerca del positivo, come questa quarantena sia stata manna 
per la paziente attesa che ci ha regalato, facendoci ritrovare tempi che in altri momenti non avremmo potuto osare. 
Tra pochi giorni nascerà nostro figlio, nascerà in un periodo che gli racconteremo e che speriamo sarà l’inizio della 
rinascita. In questi spazi ristretti dove però non è mai mancata l’aria, ci siamo presi cura di noi, tutti noi, vicini e 
lontani, sperando di poterci rivedere ma sapendo che per prenderci cura di noi dobbiamo metterci in attesa di un 
domani migliore in cui tutto sarà diverso e in cui le relazioni umane, l’umanità, questo umanesimo ricercato, sarà 
realtà.

Umanesimo, cura e attesa (Pietro Resteghini)
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Vediamo di sfruttare un po' questa macchina del tempo, come altri hanno già fatto.

Sono abbastanza convinto che questo periodo storico verrà romanzato e mitizzato tramite memorie narrative e 
passaparola, quindi vorrei essere un po' severo, anche per me stesso.

Siamo stati messi di fronte al fatto, per l'ennesima volta, che per quanto la nostra sia la specie dominante, siamo 
una specie animale e come tale siamo ancora soggetti ad alcune delle leggi della natura.

Mentre alcuni di noi cercano di fare i conti con questa verità, altri non riescono ad accettare che la nostra superio-
rità possa essere messa in dubbio, per cui solo altri uomini possono averci fatto questo.

Che sia vero o no, lo scopriremo solo ascoltando chi si dedica a queste realtà, non da gennaio ma da una vita.

Siamo stati messi di fronte al fatto che la società occidentale abbia trasformato i lussi in necessità, mentre il resto 
del mondo vive il poter soddisfare le proprie necessità come un lusso.

Abbiamo chiesto a gran voce soluzioni e sostegno da chi soluzioni e sostegno non ne ha realmente mai fornite in 
maniera completa, abbiamo preteso professionalità, coerenza e onestà da una istituzione verso cui noi per primi 
non siamo nè professionali, nè coerenti, nè onesti. Ci siamo lamentati senza offrire alternative, se non quella di 
lamentarci più forte.

Abbiamo fatto grandi cose, come forse ci si era dimenticati di saper fare.

Abbiamo fatto grandi sforzi e versato tante lacrime, come forse ci si era dimenticati che si possa dover fare.

Abbiamo scoperto che gli eroi non sono solo della Marvel ma vivono in mezzo a noi da sempre e ci salvano da 
sempre, senza che sia una guerra a sbattercelo in faccia.

Ci siamo scoperti vicini anche stando lontani, ci siamo aiutati a vicenda ma siamo stati anche capaci di dividerci da-
vanti ad un nemico comune, diventando sceriffi, malfidenti e sobillatori perché comunque gli egoismi sono rimasti 
forti. Continuiamo comunque a pensare che i furbi stiano facendo la cosa giusta, basta che non mi starnutiscano 
addosso.

Abbiamo riscoperto il valore del tempo ma come ogni cosa quando è troppa stufa, invece di trovare il modo di 
sfruttare qualcosa che torneremo a desiderare sembra che non si veda l'ora di perderla di nuovo.

Spero che tutto questo resisterà come una grande lezione, per noi, per la nostra società, per chi verrà dopo. L'igno-
ranza, il qualunquismo, la superficialità, il pressapochismo hanno fatto tanto male, cerchiamo di combattere anche 
loro con la stessa tenacia con cui abbiamo gridato all'untore o cercato prove inconfutabili in foto e programmi di 
anni passati e di altri argomenti.

Ho scritto tanto anche delle ovvietà scusate avevo voglia ci vediamo in giro ciao.

Quello che sembra non si veda l’ora di 
perdere di nuovo (Brando Casucci)
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La mia faccia è una costellazione, esplosa come il Big Bang.
Ogni giorno cambia, si espande, traccia nuove rotte unite tra loro - complici le mani, improvvisate navicelle spaziali 
che non sanno più stare al loro posto.
Sono tutte le carezze non date, sulla mia faccia.
[Sono baci messi da parte per inizio marzo. Fine marzo.
Fine aprile...non ti so più dire: facciamo a Natale? Ma i baci poi, vanno a male?]
Sono abbracci pensati, che diventano crateri ed asteroidi ad ogni sguardo.
Rimango impressa...no, nel senso che sono impressa...cioè io, la mia faccia è rimasta impressa. 
Come in una pressa, sì.
Faccio impressione? In un certo senso.
[Faccio senso, certo.]
Superficie marziana.
La chiamavano "Pianeta rosso".
Sangue nelle dita:
Su Marte
C'è vita.

QuaranteMA (Valentina Bassanini)
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Il protagonista di questi mesi di isolamento, per me, è il tempo.

Le giornate assumono una lunghezza diversa, che viene determinata dal mio ritmo interno e non da esigenze 
esterne.

Il tempo viene riempito di tante cose, senza però arrivare a colmarsi al punto da prosciugare tutte le mie energie.

La sera arriva con un senso di soddisfazione per la giornata passata, con qualche progetto per quella che arriverà 
all’indomani.

Il tempo si riempie anche di momenti per riposare, per distrarre la mente leggendo un libro, ascoltando della musi-
ca, godendosi in silenzio un raggio di sole sul viso, osservando lo sbocciare e l’appassire dei fiori nel mio giardino.

Per fare attività fisica, per studiare, per lavorare.

Per vivere la quotidianità insieme alla mia famiglia.

Per cucinare e per mangiare, senza il pensiero di dover correre da un’altra parte o a fare qualcosa di importante.

Concedersi il tempo per dormire profondamente, per tutto il tempo necessario al mio corpo e alla mia mente per 
rigenerarsi.

Questo mio tempo, così prezioso, è ciò che non voglio perdere quando questo periodo di sospensione finirà.

Il mio tempo (Erica Magarelli)



19

Sabato 25 aprile 2020, oggi è la festa della Liberazione ed è molto complicato per me spiegare quanto sia impor-
tante questa celebrazione. Come per tutti gli italiani ha un significato intrinseco, scritto nel DNA che mi porta a 
pensare a tutte le persone che hanno sacrificato: la loro giovinezza, la loro innocenza, i loro affetti, i loro sogni e 
le loro vite per porre la prima pietra di un mondo che è molto lontano ancora dall’essere ultimato. Per questo è 
fondamentale che ognuno di noi si prenda un giorno di pausa per ripensare a tutto quello ci sembra scontato ma 
forse così scontato non è, un momento di riflessione dedicato alla nostra infanzia e a quale sia stata la scintilla che 
ha attizzato in noi la voglia di libertà e di diritti che nel 2020 arde come non dovrebbe, perché nell’immaginazione 
dei nostri nonni ora dovremmo pensare a come fare le macchine volanti e non a combattere per la disparità basata 
sul colore della pelle, sull’orientamento sessuale, sul genere o sulla regione di provenienza. 

La mia scintilla è scoccata nell’orto con mio nonno.

Nonostante l’abbia vissuta, nonno Stefano non mi ha mai raccontato grandi cose sulla guerra probabilmente per-
ché ha voluto rimuovere tutti quei brutti ricordi e condividere col suo unico nipote la bellezza della libertà. Ma è 
stato l’esempio vivente di come le parole valgano poco di fronte al potere delle azioni, le buone azioni quotidiane. 

Ha passato una vita intera a fare il turno di notte in fabbrica per mantenere una moglie che potesse crescere con di-
gnità 4 figli e una volta raggiunto l’obiettivo della vita da pensionato ha ricominciato a vivere di giorno dedicandosi 
al suo piccolo pezzetto di terra, ed è qui che si materializzano i miei ricordi: nei giorni interi passati a prendersi cura 
delle piante e delle galline ad osservarlo piegato sul terreno indossando sempre il berretto rosso del partito comu-
nista come se volesse insegnarmi che non ci si deve mai dimenticare da dove si viene ma bisogna essere orgogliosi 
dell’ambiente da cui si proviene perché se siamo quello che siamo è solo grazie a quell’aria che abbiamo respirato. 
Era un operaio figlio di contadini e non ha mai avuto nulla se non la sua dignità, ma di quella ne aveva da vendere 
e non lesinava mai nel donarla. Non passava un giorno senza che qualche venisse a trovarlo giù all’orto e non ho 
ricordo di una sola persona che sia andata via a mani vuote dal quel piccolo appezzamento di fianco al cimitero 
di Gavirate. Mi ha insegnato che la condivisione è il valore più bello che ci sia e le cose che abbiamo hanno valore 
solo se le condividiamo con la comunità e che senza di essa non siamo niente.

Nonno Stefano non sapeva nè leggere nè scrivere, non sapeva nemmeno fare la propria firma tanto che firmava 
con una “X” ed è così che mi ha trasmesso che il valore sta nella semplicità, non potrò dimenticare mai il giorno in 
cui entrò nella Sala del Regno in cui io e i miei genitori eravamo soliti andare e, nonostante si professasse cattolico, 
prese la parola nel mezzo della funzione e davanti a tutti ringraziò la comunità per aver accolto il proprio figlio 
con amore come se fosse figlio loro e che non importava in quale chiesa andasse la domenica, contava solo che lui 
e la sua famiglia fossero felici. Con la semplicità di tutti i grandi uomini ha insegnato a quel centinaio di sedicenti 
studiosi della bibbia cosa significa veramente essere cristiani.

Fu l’unico a non cedere mai all'influenza delle divisioni e purtroppo fu il primo ad andarsene anche se avrei avuto 
tanto bisogno dei suoi insegnamenti e più che mai ne avrei bisogno adesso ritrovandomi in una famiglia divisa che 
mi rinnega il diritto stesso di farne parte perché non ne condivido gli stessi valori.

Stamani sono sceso a salutare i miei genitori all’urlo di “Buona festa della Liberazione, viva il 25 aprile, viva la 
Libertà e viva i partigiani!” e di tutta risposta mi sono sentito dire “eh, però anche i partigiani ne hanno fatte...”. 
Detto da una fervente appartenente ad un gruppo di persone che fu trucidata dai Nazisti fa un certo effetto. Mi 
chiedo cosa le avrebbe risposto il nonno. Io non ho avuto la forza di rispondere, sono tornato a casa mia in silenzio 
ma mi sono scritto un appunto per come vorrei che fosse la mia vita dopo la quarantena.

Vorrei una famiglia in cui tutti abbiano il mio stesso entusiasmo per il 25 aprile, vorrei convivere con delle persone 
che, come me, muoiano dalla voglia di uscire a casa e cantare a squarciagola “Bella Ciao” per tutto il paese.

Vorrei una famiglia che mi ami per quello che sono anche se sono un tipo un po’ strano e ho un carattere di merda.

Vorrei una famiglia, di quelle vere.

Il mio 25 Aprile (Jacopo Di PIerro)
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Sogni traditi, amori rubati 

Chissà chi sarà la stella che brillerà nel mio cielo, che mi farà provare la malinconia del cuore, il peso del ricordo. Il 
mio volto si confonde con i mille volti delle nuvole, perdendosi in galassie azzurre, lontane, vive come i vasi sangui-
gni sepolti sotto chilometri di pelle. Il vento smuove le fronde degli alberi, perse anche loro nel crepuscolo estivo. 
Il giorno si amalgama con la notte come un pittore che, sulla sua tavolozza, mescola luce e buio. La prima stella 
della sera prende posto su un palco deserto, pronta a recitare un monologo a un pubblico assente. Lei danza per la 
volta celesta in cerca di amore, in cerca della deriva, in attesa del ritorno di un pubblico non più fantasma ma vivo. 

Ballo in balcone con il buio che ricopre il mondo mortale. Sono da sola in città, nella mia realtà solo assenze e 
possibilità che sfumano nell’istante stesso in cui le immagino. Il mio sguardo si posa sui monti. I loro contorni 
frastagliati sono ancora molto netti, in contrasto con il cielo ancora troppo chiaro nonostante l’ora. Il silenzio cir-
costante è rotto da una musica malinconica come il cuore di un marinaio lontano dalla sua bella, come i pensieri 
di un marinaio che tornano al momento in cui si unirà alla sua bella. 

Le nuvole si tramutano in draghi che si librano in aria come onde oceaniche. Si scontrano, cambiano forma, volano 
e vivono nell’incertezza della loro effimera esistenza. Tradiscono la propria forma, il proprio essere, come noi. 

Sogni traditi, amori rubati.

La Notte si adagia su una Terra priva di abitanti. Anche i treni sono in degenza come pazienti. Vivono anche loro 
di speranza tradita; scalpitano al pensiero di tornare in servizio. Nonostante il silenzio rumoroso questa stella re-
sterà presente nel mio cielo fino alle prime luci dell’aurora e il vento primaverile accarezzerà la mia pelle scottata 
da timide illusioni adolescenziali. Finalmente i contorni dei monti si incupiscono anch’essi. Con le unghie squarcio 
il cielo. Lo apro, lo lobotomizzo, lo esploro fino a scoprire che, dietro quella stella che ho sempre considerato mia, 
non c’è niente se non la sua stessa essenza.

Sogni traditi, amori rubati (Angelica Raso)
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6 Aprile. 
Ieri ho trovato questa bellissima riflessione scritta da ANONIMO :
Muoiono " Sta morendo la migliore delle generazioni,
quella che senza studi, ha educato i suoi figli,
quella che senza risorse li ha aiutati durante la crisi.
Stanno morendo quelli che hanno sofferto di più,
quelli che hanno lavorato come bestie.
Muoiono quelli che hanno passato tante difficoltà, che hanno sollevato il paese e che ora desideravano solo godersi 
i nipoti.
Stanno morendo da soli e spaventati, se ne vanno senza disturbare,
quelli che meno danno fastidio,
se ne vanno senza un addio."

Penso che i ragazzi di oggi che hanno perso o perderanno i nonni avranno poco da ricordare. Forse si sentiranno 
incompleti, come quando fai un cruciverba e ti manca una sola parola per completarlo.

Io no, io sono stata fortunata: ho conosciuto tutti e quattro i miei nonni e persino una bisnonna, La mia nonna-bis 
Santina. Sempre seduta vicino alla finestra con il libro delle preghiere gonfio di immaginette di santi e di madonne, 
che pregava sottovoce in un latino storpiato tutto suo. E accanto teneva la scatola del cucito che io chiamavo la 
scatola dei bottoni. Quanto ho giocato con quei bottoni. Li dividevo per colore e con ago e filo facevo le collane.

La nonna Aldina, invece mi preparava le crocchette di patate e il budino al cioccolato con i biscotti secchi. Sapori 
e profumi che non dimenticherò mai.

E mi faceva fare i compiti. Bravissima in matematica, non si rassegnava al fatto che io non riuscissi a fare le divi-
sioni con 4 o 5 numeri (divisori o dividendi? Non lo so neppure adesso!).E mi diceva "asnin" (asinello) dandomi 
una pacchettina sul collo.

E poi cantava, con una voce sottile ma acuta e quando mi portava in chiesa mi vergognavo un po' perché la sua 
voce sovrastava tutte le altre.

Però poi, a casa volevo che mi cantasse "la canzone dell'America" (storia di un bastimento che affondava) che mi 
faceva piangere come una fontana ma che volevo sempre riascoltare.

Un tesoro inestimabile i nonni che, come sulle scatole, bisognerebbe scrivere "FRAGILE - MANEGGIARE 
CON CURA".

La scatola dei bottoni (Franca Macchi)
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Lo senti,
Il rintocco delle mie ossa?
Scivolano 
Liquide 
Tra le ombre
E rallentano le proiezioni
Del tempo
Sulla mia carne.
Mi sciolgo pigramente 
Lungo i corridoi inebriati
Di penombra lungamente
Attesa;
Congiunte le mie labbra
Rivolgono a sordità 
Estatiche 
Silenzi
Turgidi 
Di speranze sconsolate.

La Disperazione
È il peccato più grande
Agli occhi di Dio.
Ma io fingo la sua cecità
E ancora temo
La sacralità 
Della sua assenza.

Melanconica immobilità
Del mio animo
Che - come in sogno -
Tende la sua forza 
In avanti
Verso un punto che s’assottiglia 
Ma non riesce a spostare
L’aria
E percepisce una presenza
Opprimente:
Una mano informe puntare
Al suo petto
E cacciarlo alle spalle
Della sua codardia.

Non sento il compiersi
Del Tutto 
Rallentare la fanghiglia 

Scoscesa 
Della mia 
Solitudine.

Rintocchi (Martina Grassi - AME)
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