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Dico adunque che giá erano gli anni 
della fruttifera Incarnazione del 
Figliuolo di Dio al numero pervenuti 
di milletrecentoquarantotto, quando 
nell’egregia cittá di Firenze, oltre ad 
ogni altra italica nobilissima, pervenne 
la mortifera pestilenza, la quale o per 
operazion de’ corpi superiori o per le 
nostre inique opere da giusta ira di Dio 
a nostra correzione mandata sopra i 
mortali, alquanti anni davanti nelle 
parti orientali incominciata, quelle 
d’innumerabile quantitá di viventi 
avendo private, senza ristare d’un luogo 
in uno altro continuandosi, inverso 
l’Occidente miserabilmente s’era 
ampliata. Ed in quella non valendo 
alcun senno né umano provvedimento, 
per lo quale fu da molte immondizie 
purgata la cittá da uficiali sopra ciò 
ordinati e vietato l’entrarvi dentro a 
ciascuno infermo e molti consigli dati a 
conservazione della sanitá, né ancora 
umili supplicazioni non una volta ma 
molte ed in processioni ordinate ed in 
altre guise a Dio fatte dalle divote 
persone; quasi nel principio della 
primavera dell’anno predetto 
orribilmente cominciò i suoi dolorosi 
effetti, ed in miracolosa maniera, a 
dimostrare…. 

E fu questa pestilenza di maggior forza 
per ciò che essa dagl’infermi di quella 
per lo comunicare insieme s’avventava 
a’ sani, non altramenti che faccia il 
fuoco alle cose secche o unte quando 
molto vi sono avvicinate. E piú avanti 
ancora ebbe di male: ché non solamente 
il parlare e l’usare con gl’infermi dava a’ 
sani infermitá o cagione di comune 
morte, ma ancora il toccare i panni e 
qualunque altra cosa da quegli infermi 
stata tócca o adoperata pareva seco 
quella cotale infermitá nel toccator 
trasportare.   

Giovanni Boccaccio, Decameron, Introduzione 

La Redazione 

Manifesto della Svizzera italiana all’epoca dell’epidemia di spagnola, Bellinzona, 1918 
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All’inizio dell’anno abbiamo saputo di una malattia infettiva, che 

si diffondeva in Cina e che faceva anche morire, ma non ci 

abbiamo creduto. Ci guidavano pregiudizi nei confronti dei paesi 

orientali, dove circolano sempre infezioni singolari. Il nostro 

mondo così avanzato, globalizzato, con una sanità vincente su 

quasi ogni patologia, non ha valutato l’epidemia che era là e non 

si è preparato. Al primo accenno di possibile diffusione abbiamo 

chiuso i voli per la Cina e guardato con sospetto i cinesi. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità tentennava, anche se in 

settembre 2019 aveva avvertito di una possibile pandemia. Poi 

strane influenze, broncopolmoniti atipiche non rispondenti agli 

antibiotici e molti ammalati che affluivano nei “Pronto Soccorso” 

saturando le Rianimazioni, hanno indotto a realizzare che 

l’influenza cinese era arrivata anche da noi e che circolava da 

diverso tempo. Forse l’influenza dell’inverno non era altro che 

“Quella”, Covid 19 col genoma tracciato! In stato di panico e 

smarrimento di tutti, sono state prese decisioni: chiusura delle 

scuole e successivamente della popolazione. Mentre si 

organizzavano rianimazioni, terapie intensive e reparti per 

infettivi, si definivano modalità diagnostiche e terapie, partendo 

dalle conoscenze che affluivano dall’Oriente. In acuto sanitario è 

stato fatto di tutto, cercando pure di arginare il surplus più 

leggero, che non si riusciva a trattare. Da lì disposizioni di restare 

a domicilio o nelle comunità in cui si viveva. Sono iniziati 

protocolli per assistenza in tali luoghi, ma con minore intensità, 

in carenza di mezzi e assistenza. Ora le cure trovate, adeguate ad 

ogni fase della virosi ed intraprese subito, non necessariamente 

in ospedale, sono efficaci e sta emergendo che, come in ogni 

influenza, molte persone hanno avuto la malattia con pochi o 

nulli sintomi e sono guarite. Di immunità, se rivelabile e 

duratura, è presto per dirne. 

Questa è un po’ la storia di un virus che ci sta colpendo e che la 

scienza non conosce ancora a pieno, almeno nel tempo in cui 

stendo queste note…. la curva epidemica sta calando e ci 

prepariamo ad uscire da casa. 

Cosa ci ha detto il virus? In sintesi: si trasmette per via aerea e 

per contatto, persiste nell’ambiente alcune ore, è presente nelle 

persone sane alcuni giorni prima della malattia, colpisce di più gli 

anziani e i defedati, dà forme più gravi quando la carica virale è 

più intensa (vedi ambienti affollati, chiusi e luoghi sanitari con 

molti malati). Diffonde in aria condizionata male, nebbia, 

umidità, smog, polveri sottili? Si sta studiando, ma logicamente 

sì. La curva epidemica migliora di quasi il 50 % col 

distanziamento e la mascherina. 

Il virus si comporta cioè come un virus influenzale, col quale fare 

i conti, senza paura, avendo già trovato terapie adeguate ad ogni 

fase della malattia e che col tempo saranno vincenti. Per il 

vaccino tempi più lunghi; se fossero brevi, avrei dubbi sulla 

sicurezza, in quanto i test sui volontari devono valutare risposte 

immunitarie, persistenza della immunità ed effetti collaterali e 

questo si vede solo in lungo periodo.  Per ora è importante che il 

virus circoli poco ed eccoci qui tutti distanziati con mascherina, 

guanti e pronti a lavare e disinfettare le mani prima di toccare il 

viso.  

L’influenza è malattia sistemica (cioè colpisce molti organi), è 

malattia di comunità (basta un malato in casa, nell’ufficio, nella 

scuola o nelle collettività per contagiare molti), ma guarisce in 

poco tempo con nulla o con pochi farmaci. Abbiamo inoltre a 

disposizione gli antibiotici per le complicanze batteriche e il 

vaccino che induce immunità contro 3 o 4 ceppi virali prevedibili 

per la stagione influenzale dell’anno. Purtroppo il Covid 19 fa 

complicanze virali e non batteriche e non era fra i ceppi del 

vaccino antiinfluenzale dello scorso anno, in quanto non 

conosciuto.  In attesa di un vaccino efficace, occorre fidarci del 

nostro Sistema Immunitario, che va in stress con le ansie e le 

paure prolungate, con l’alimentazione non corretta in ambiente 

malsano. Tutte le strategie per equilibrare tali variabili vanno 

intraprese; col virus dovremo convivere per un po', fintanto che, 

mutato, diventerà parte di noi o se ne andrà. Nel nostro apparato 

intestinale vivono batteri, funghi e virus (circa 1,5 Kg di tali 

esserini) che devono essere in equilibrio, per svolgere bene 

funzione nutrizionale e difensiva. La Medicina Integrata 

(Fitoterapia, Agopuntura, Ayurveda, Omeopatia, Nutraceutica, 

Alimentazione) ha avuto un ruolo, pare non marginale, nei paesi 

orientali già usciti dalla pandemia. Per chi ci crede, la prima 

efficacia è ridurre l’ansia e la paura senza ricorrere a farmaci 

chimici.     

Ne consegue che dobbiamo tutti operare per frenare la 

diffusione del virus, per difendere noi stessi e gli altri, specie i 

deboli e gli immunodepressi (il sistema sanitario è andato in crisi 

quando ci siamo ammalati in troppi insieme), pertanto l’igiene 

diventa indispensabile. Gli antibiotici, i vaccini e la buona sanità 

ci hanno dato senso di onnipotenza contro le infezioni, al punto 

da fare una vita sociale globalizzata che ha trascurato il problema. 

Quante volte abbiamo chiesto l’antibiotico perché dovevamo 

andare a lavorare o anche in vacanza? Quante gente abbiamo 

sentito starnutire e tossire negli studi medici, ma pure al cinema 

o negli stadi o sui mezzi pubblici senza mascherina? Le uniche 

mascherine viste erano sul viso degli immunodepressi, altrimenti 

costretti in casa. I servizi igienici pubblici pare possano 

vaporizzare nell’aria i virus (abbassare il coperchio del water 

prima di far fluire l’acqua e poi disinfettare è consiglio per i 

nonni che ospiteranno i nipoti. E nelle toilette pubbliche dove i 

copriwater non ci sono?) 

Ora dobbiamo imparare l’igiene e abbiamo gli strumenti: le 

scuole, i giornali, i mass media in genere, ma poi comportarci 

igienicamente bene per evitare che ci venga imposto ciò che 

possiamo fare spontaneamente e in modo corretto. Guanti e 

mascherine ci piacciono, ma spesso li usiamo male. Gli organi di 

informazione dovrebbero diffondere delle slides per istruire 

sull’uso giusto di tali strumenti; la maschera va portata sulla 

bocca e sul naso, la parte esterna dopo l’uso non va toccata, ma 

quanti personaggi abbiamo visto con mascherine solo sulla bocca 

RIFLESSIONI SU COVID 19     

NELLA NOSTRA STORIA 

Maria Luisa Zanardi 

Medico chirurgo-Specialista in Anestesia-Medico 

esperto in Medicina Omeopatica- Già Presidente 

dell’Opera Pia San Domenico-Donini -anziani e 

disabili 
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o maneggiate, stropicciate e mal piegate sotto la gola, mentre 

discettavano di dati scientifici e strategie contro il virus! 

La Chiesa Cattolica dovrà cambiare qualcosa: oltre al 

distanziamento, la somministrazione dell’ostia, non nella forma 

del pane e del vino e non nella bocca direttamente. 

Anche la Sanità dovrà creare percorsi separati per le malattie 

infettive e reparti ad hoc più ampi degli attuali (nel passato 

c’erano padiglioni per i tubercolotici, per i sifilitici e pronto 

soccorso specifici per le malattie infettive), ampliare l’assistenza 

del territorio comprendendo anche le collettività e dotarsi di 

DPI, come se una pandemia ci dovesse sempre sorprendere. 

Sarà opportuno produrre in Italia i DPI per non trovarci scoperti 

o costretti a protezioni di tela da lavare e sterilizzare come una 

volta. Dovrà aumentare anche la tecnologia che tolga tempi alla 

burocrazia (è di questi tempi la possibilità di ritirare farmaci in 

farmacia con un codice, senza far la fila dal medico). 

A mio parere la nostra è una sanità buona, gratuita, ha saputo 

reggere e rivoluzionarsi nella emergenza (ha coinvolto anche il 

privato, che di norma di emergenza non si cura, credo in quanto 

poco remunerativa), c’è stata abnegazione oltre i limiti e molti 

sanitari sono morti. Non era pronta a tale tsunami, in quanto 

anche non era conosciuta l’alta diffusività del virus e i DPI presto 

sono mancati. Il passato insegna sempre qualcosa: ad esempio il 

recente colera di Napoli ha fatto sì che il Cotugno fosse 

attrezzato, sia come materiali che come protocolli per questa 

emergenza. Per non diffondere la virosi e non ostacolare le cure 

sono stati vietati gli ingressi dei parenti negli ospedali, RSA, case 

protette e comunità per disabili. Da tale chiusura è derivato un 

errore grande: morire da soli. Va bene prevenire e curare, ma 

deve esserci anche la Pietas, se no non siamo più uomini. Spero 

che questa chiusura sia cessata col finire dell’emergenza; in 

Rianimazione era consentito entrare con adeguata copertura, una 

volta al giorno, per visitare il proprio congiunto. 

Mi preme riflettere inoltre sulla crisi epidemica in molte Case 

protette, Rsa e strutture per disabili. Attualmente pare che circa il 

40% dei morti siano di queste strutture con picco di infetti e 

malati.  Vero è che sono soggetti deboli, anziani, con molte 

patologie, in coma o stato vegetativo.  Quando la Sanità si 

orientò a specializzare gli ospedali per avere una  maggiore 

efficienza, si ridussero i posti letto dei grandi reparti di medicina 

e chirurgia generale, dove accanto agli acuti stazionavano i 

cronici per mesi; erano persone che avevano bisogno di cure 

sanitarie, che a domicilio non potevano venire soddisfatte, e di 

cure del corpo (e dell’anima aggiungo io) che l’ospedale non 

poteva dare; cosi sono nate le RSA più specializzate nel sanitario 

delle case protette. Sono comunità aperte, vi entrano, oltre ai 

sanitari ed operatori socioassistenziali, i parenti degli ospiti ed 

altre figure specifiche per la funzione socio-assistenziale. 
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Gli ospiti ammalati vengono curati in sede, per l’emergenza 

vengono portati in ospedale. Sono strutture che rispondono bene 

alle esigenze della nostra società ed in genere ne siamo 

soddisfatti, se può far da testimone la lunga lista di attesa per 

entrare, anche se la sanità regionale paga solo la quota sanitaria 

nelle proprie strutture convenzionate, il resto la famiglia. 

Quando è iniziata la pandemia a fine febbraio si sono chiuse le 

porte ai parenti, ma le altre figure hanno continuato ad entrare 

per lavorare, così come i fornitori per le varie necessità e con 

loro il virus. Ipotizzo che sia stato indicato di tenere i malati di 

Covid 19 e sospetti tali in struttura, in ospedale il rischio sarebbe 

stato maggiore (nella nostra regione non mi risultano richieste di 

accoglienza di covid 19 positivi; dove è stato fatto, penso fosse 

per reparti già isolati per infetti). Si aggiunga il personale 

ammalato e l’emergenza è stata assoluta, per cui sono dovuti 

arrivare rinforzi di tutti i tipi. Sono mancati pure i DPI per 

carenza generale o per priorità data agli ospedali. La gestione 

della virosi in queste strutture richiede una attenzione enorme, in 

quanto gli ospiti spesso non sono collaboranti, hanno contatto 

diretto cogli operatori per la cura del corpo e hanno bisogno di 

relazioni che siano parentali o no. Spiacerebbe che per la virosi 

continuasse l’isolamento sociale e la separazione dai famigliari: 

poca vita, ma buona vita, specie dell’anima. 

Ai tempi della Spagnola la censura di guerra fece scrivere poco 

della pandemia per non creare allarme, sono poche le foto di 

persone con le mascherine di tela fatte in casa; se ne parlò in 

Spagna da cui il nome “Spagnola” (anche se pare che il virus 

fosse stato portato in Europa da un soldato americano infettato 

da un cuoco cinese). Ogni provincia si comportò in modo 

autonomo e i manifesti con le norme da seguire furono poco 

diffusi. Passarono consigli (non obblighi) di igiene, di isolamento, 

di evitare i luoghi affollati. 

Quando a Bologna, su richiesta dei cittadini, si controllarono i 

luoghi affollati (negozi, barbieri), i tram, i cinema, si chiusero i 

cimiteri, si ritardò l’apertura delle scuole e si vietarono le visite in 

ospedale, i cronisti del Resto del Carlino obiettarono che erano 

esagerazioni per una banale influenza; poi perché chiudere le 

scuole, i bambini stanno meglio a scuola, almeno lì c’è l’acqua! 

Filtrarono meglio le notizie sui farmaci efficaci allora per la cura. 

Molti medici morirono e si ebbe carenza in molte condotte. Si 

ridussero le corse ferroviarie, d’altro canto mancavano i 

macchinisti.  Ma c’era la guerra in corso!  

L’informazione da noi non è mancata, per fortuna! Quello che 

stava succedendo negli ospedali è stato di dominio pubblico e la 

necessità sanitaria di decidere la chiusura del Paese è passata 

come inevitabile. Decisione difficile per le implicazioni 

economiche, ma presa col consenso generale come ineluttabile, 

per quanto si è visto e capito. Decisone più difficile è come 

andare avanti, come uscirne, con curva epidemica in calo lento e 

virologi con conoscenze in itinere e poche certezze, oltre al 

disastro economico. La comunicazione fra politica e sanità deve 

continuare, ma aiuterà molto il comportamento individuale 

igienico, anche se pesa e se sembra esagerato. 

Nel frattempo sui media fanno audience le liti, le sparate più 

grosse, le rappresentazioni degli errori, ma soprattutto le ricerche 

dei responsabili di ciò che è andato storto. 

Ai tempi della peste, descritta da Manzoni, era liberatorio andare 

a caccia dell’untore, ma poi ci si rassegnava! Oggi stuoli di legali 

stanno intervenendo per trovare i colpevoli e per dirimere 

conflitti fra politici, responsabili della sanità, sanitari e pazienti 

nonché famigliari dei morti. Si sprecherà tempo e denaro per 

finire dove: a OMS?  o al virus che cambia come e quando gli 

pare?  Se è un virus modificato dall’uomo (come ipotizza 

qualcuno) bravissimo chi riuscirà a trovare il colpevole!  Dolo, 

incompetenza? Grazie a chi c’è stato! 

Questo è tempo invece di confronto per stabilire quale società e 

relativa sanità progettare per un futuro, che risponda meglio alle 

emergenze e alle nostre necessità. Non va sprecato ciò che 

abbiamo dal passato e quello che abbiamo aggiunto nel presente, 

certo va rinforzata tutta l’assistenza territoriale nel futuro, ma 

pure i cittadini devono prendere coscienza di diritti accanto ai 

doveri, fra cui cultura igienica, vita sana in ambiente sano, per 

avere buon sistema immunitario e far uso corretto delle risorse 

del sistema sanitario (meno pronto soccorso più medicina di 

base). Una App di tracciamento, come in altri paesi, sarà utile 

per questi nostri tempi, con tutte le garanzie di privacy (non 

scordiamo che ogni volta che ci affacciamo sui social siamo 

tracciati, per cui, per motivi sanitari, possiamo certamente 

sopportare una App). 

Intanto il virus sta diventando più buono, forse perché lo 

trasmettiamo meno; speriamo che perda virulenza all’aria aperta 

e, se tornerà nell’autunno, avremo le armi e le risorse giuste per 

combatterlo. 

Dopo la peste del XIV secolo, che fu l’occasione per le novelle 

di Boccaccio, venne il Rinascimento, dopo la Spagnola la 

dittatura. Speriamo di imboccare la strada giusta! 

 

Legenda: 

DPI = Dispositivi di protezione individuale 

RSA = Residenza Sanitaria Assistenziale 

OMS = Organizzazione mondiale della Sanità 

 

Budrio (BO) 02-05-2020 
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“L’Ambulatorio Irnerio Biavati ha come scopo l’assistenza sanitaria gratuita a chiunque si trovi, per la propria condizione sociale e 

per malattia, in stato di particolare bisogno sanitario” (Titolo II Ordinamento dell’accoglienza dello Statuto della Confraternita della 

Misericordia p. 23, 2019).  

Quando a fine febbraio - primi di marzo c.a. ci si è resi conto della gravità e della contagiosità della epidemia, che a metà marzo è 

stata definita dalla OMS pandemia da coronavirus o Covid-19, il Consiglio Direttivo della Confraternita si è trovato di fronte ad un 

bivio: tenere aperto o no l’ambulatorio Biavati. Aperto perché, alla luce di quanto sopra esposto, il Biavati avrebbe continuato - per 

sua missione - a rispondere maggiormente alle necessità sanitarie di persone senza fissa dimora ed immigrati irregolari non iscritti al 

SSN; chiuso data la pericolosità della virosi che aveva nella polmonite con grave insufficienza respiratoria la sua rapida e spesso fatale 

conclusione clinica. Attuando le indicazioni di presìdi (copricapo, camice usa e getta, occhiali, guanti, mascherine e copri scarpe) per 

medici di medicina generale, (quali vengono considerati dalla AUSL di Bologna i professionisti che vi operano), prescritti nella 

Circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio u.s. il dilemma è stato sciolto. Operiamo infatti tutti bardati tanto da sembrare 

astronauti. Ovvio che si è lasciata ai professionisti sanitari (medici ed infermieri professionali), oltre che ai volontari, la possibilità di 

decidere. Si è così costituito un gruppo operativo di 12 medici (da 30 che eravamo, comprendendo anche gli specialisti che per ora 

non abbiamo coinvolto volendo offrire per motivi organizzativi solo una accoglienza di base), 2 infermieri professionali (IP) e 2 

volontari che dal 12 marzo due volte la settimana (martedì e venerdì h 17.30-19.00) permette al Biavati di essere aperto e rispondere 

alle necessità sanitarie delle persone sopra indicate. Data la diminuzione delle risorse professionali rispetto al solito abbiamo dovuto 

ridurre l’offerta, che dalla seconda metà degli anni ottanta del secolo scorso era soddisfatta tutti i giorni dell’anno compresi ad 

esempio i fine settimana, Natale e Pasqua ecc. Dal 1991 dal lunedì al venerdì l’ambulatorio opera in convenzione con l’AUSL. di 

Bologna, nei fine settimana per volontà propria sempre con accesso diretto.  

Il team che ora accoglie i pazienti in Vicolo Alemagna 1 (laterale di Strada Maggiore vicino alle Due Torri) è composto da un medico 

e da una IP per il triage (misurazione della temperatura corporea, determinazione al dito della concentrazione di ossigeno e 

misurazione della frequenza cardiaca ovvero uso dell’ossimetro o pulsimetro che dir si voglia; domande riguardo ai sintomi che 

hanno portato il paziente da noi) per capire se la persona che abbiamo di fronte può essere sospetta o meno di Covid-19; in caso di 

“sospetto” clinico segue un percorso di visita diverso da quello di una persona “sana” onde evitare contagi. Anche l’uscita dalla 

struttura che accoglie gli ambulatori è differente per le due tipologie di pazienti. Negli ambulatori sono presenti tre medici che 

ricevono i pazienti e svolgono la loro attività diagnostica e terapeutica. Infatti nell’ambito della convenzione con l’AUSL di Bologna 

riceviamo tutti i mesi i farmaci che chiediamo; una volta l’anno ci giungono dal Banco Farmaceutico i prodotti da banco e durante 

l’anno le donazioni spicciole da parenti di persone decedute. Dal 12 marzo al 24 aprile c.a. (6 settimane ovvero per un periodo di 43 

giorni circa) il Biavati è stato aperto 13 volte con i seguenti risultati.  

Tab.1: Accessi e provenienza dei pazienti.  

Tab. 2: Ambiti di convivenza.  

Tab. 3: Motivazioni alla visita.  

L’AMBULATORIO BIAVATI AL TEMPO 

DEL CORONAVIRUS  

Carlo Lesi      

Direttore sanitario ambulatorio Biaviati 

Numero di accessi 
148 

(di cui 15 da nuovi paz.) 

In media 11-12 accessi/turno 

(da un minimo di 4 ad un massimo 
di 20 accessi) 

Paz. Stranieri 128 86% 

Paz. Italiani  20 14% 

Dormitori ed emergenza freddo 85 paz. 57% 

Alloggi/abitazioni 55 paz. 37% 

Senza fissa dimora  6 paz.  4% 

Altri  2 paz.  1% 

Proseguimento delle cure 

(diabete, ipertensione, artrosi 
ecc.) 

89 paz. 60% 

Patologie nuove 59 paz. 40% 
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NB: Al momento siamo l’unico presidio cittadino che offre risposte sanitarie alle persone di cui sopra. Segnaliamo tre pazienti 

“sospetti” Covid-19 che poi agli esami successivi si sono rivelati negativi.  

Nel 2019 abbiamo visitato 2483 pazienti per un totale di 3836 visite di cui 507 specialistiche e 437 a persone che per la prima volta si 

affacciavano al Biavati.  

Considerazioni particolari:  

Gli assistiti sono rappresentati per la stragrande maggioranza da stranieri irregolari non iscritti al SSN (Tab.1). Infatti verso la fine 

degli anni ottanta del secolo scorso il progressivo e massiccio aumento degli immigrati anche nella città e nel territorio di Bologna ha 

portato ad un profondo mutamento del profilo degli assistiti, per cui la popolazione straniera immigrata è divenuta rapidamente la 

componente maggioritaria fra coloro che ricorrevano e ricorrono alle cure dell’Ambulatorio (1,2).  

Le persone che accedono al Biavati hanno per lo più il loro punto di riferimento, soprattutto per dormire, nei dormitori cittadini 

(Tab.2) aperti tutto l’anno a cui si aggiungono da dicembre a marzo le strutture che vengono aperte per la c.d. “emergenza freddo”. 

Quest’anno tale attività è stata prolungata fino alla fine di aprile in modo da offrire - data l’epidemia - la possibilità di un riparo e di un 

pasto a chi non ha un tetto sotto cui dormire e una tavola a cui nutrirsi. Il limite di tutte queste strutture è la possibilità di 

assembramento con inevitabile diffusione del contagio a macchia d’olio.  

È il proseguimento delle cure (Tab.3) il motivo principale per cui le persone ci cercano: il diabete mellito, l’ipertensione arteriosa, 

l’artrosi, le bronchiti ecc. sono tutte malattie croniche che la fanno da padrone. Offrire loro la possibilità di continuare una terapia 

long term, permettendo di condurre una vita sana almeno dal punto di vista della salute, riteniamo che sia un atto altrettanto 

importante quanto un intervento su di uno stato acuto di malattia. Questa ultima evenienza è comunque ben rappresentata 

percentualmente. 

Riflessioni generali:  

Anche in questa critica evenienza il Biavati continua ad essere dopo quasi 42 anni di attività – è l’ambulatorio di questo genere più 

antico a livello nazionale – una finestra sul mondo ovvero uno specchio che riflette gli aspetti più salienti di una sanità nascosta, 

ponendosi quale osservatorio privilegiato della sofferenza umana sommersa (3,4). L’umanità con cui viene in contatto spesso sfugge 

Medici dell’Ambulatorio BIAVATI 

al tempo del Coronavirus 



7 

 

nella sua intima essenza alle istituzioni ed in particolare al SSN 

sia sul suo proprio versante pubblico sia – ancora di più – su 

quello del privato accreditato. Il nostro ambulatorio si pone 

come punto di osservazione attiva, poiché non si comporta solo 

come uno spettatore delle sofferenze altrui, ma si sforza di offrire 

risposte terapeutiche ed umane a soggetti malati nel corpo non 

meno che nello spirito. 

Chi di noi, definiti “normali”, non si è trovato o si trova in una 

situazione simile? Non abbiamo la pretesa di rispondere sempre 

e subito in modo esaustivo, sul piano terapeutico ed umano, alle 

necessità fisiche e psichiche dei nostri pazienti; certo è che li 

ascoltiamo e l’ascolto è già una terapia (5). Semmai li facciamo 

tornare una seconda volta per raggiungere una diagnosi più 

precisa possibile; in tal modo si familiarizza con la persona in 

quel momento malata e sofferente posta nel rapporto 

interpersonale ad un livello inferiore rispetto a chi sta bene. È 

per ampliare le nostre offerte ed andare incontro alle svariate 

esigenze dei nostri pazienti che dal febbraio 2017 abbiamo dato 

vita ad una collaborazione con l’ANT per prevenire la patologia 

ginecologica neoplastica e che dal febbraio 2018 abbiamo 

iniziato una collaborazione con alcuni dentisti mediante un 

progetto il cui titolo è il programma: “Tolgo il dolore al dente” 

ovvero i colleghi intervengono solo sul dente che fa male con 

l’estrazione o la devitalizzazione o l’otturazione.  

Nel rapportarsi con una persona straniera occorre poi tener 

conto delle difficoltà linguistiche (molti masticano male la nostra 

lingua), del differente concetto del dolore e della malattia. Per 

noi occidentali il dolore e la malattia, risposta ad un agente 

eziologico e biologico il più delle volte ben individuabile, 

esprimono una sofferenza corporea e secondariamente anche 

psichica. Per un migrante invece – soprattutto se africano – la 

malattia evidenzia una sofferenza unitaria dell’organismo (corpo, 

mente, spirito) ed è spesso vissuta come la risposta alla 

trasgressione di una norma etica della tribù o come espressione 

punitiva di una volontà superiore divina nei confronti di una 

manchevolezza umana. Ricorda Tiziano Terzani (6) che secondo 

il mondo orientale - da lui conosciuto da vicino - tutto comincia e 

finisce nella mente e la mente ed il corpo non sono due entità 

separate. Anzi mente e corpo sono integrati a vicenda ed è la 

mente a controllare il corpo. Differente è anche la visione del 

medico, considerato dagli occidentali come un tecnico che 

accomoda o aggiusta i pezzi sofferenti o rotti dell’organismo, 

mentre gli immigrati spesso lo vedono come un mago. (3, 4).  

Conclusioni 

In definitiva sulla scorta della “scuola” di insegnamento cristiano 

ed umano dell’Amb. Biavati, che ho cercato di illustrare nei suoi 

molteplici aspetti, riteniamo che la sanità pubblica e privata in 

tutte le sue articolazioni professionali – ridimensionando gli 

aspetti economici che oggi tanta parte hanno nella loro gestione - 

debba riappropriarsi ed applicare il concetto del “prendersi cura” 

la cui modalità è descritta in modo efficace nella parabola del 

buon samaritano nel Vangelo di Luca 10,26-37: “invece un 

Samaritano ….passandogli accanto lo vide e ne ebbe 

compassione …. e si prese cura di lui. 
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Raccolgo l’invito di Alessandra Deoriti e provo a scrivere una 

riflessione sull’esperienza di questi primi mesi di vita sospesa per 

le chiusure da coronavirus.  

Dico subito che la sensazione è che questa esperienza mi abbia 

consentito un affaccio sulle vite degli altri, in particolare di certi 

altri. Affaccio reso possibile dal fatto che ho potuto avere 

un’altro sguardo sulla mia. 

Ho condiviso questa esperienza con il piccolo gruppo che opera 

nella associazione L’ARCO-Corrispondenze per la recovery. 

L’associazione cerca di contribuire alla ripresa (‘recovery’) di 

persone con disturbi mentali o problemi sociali. Nel gruppo 

cinque persone su otto hanno un importante disturbo mentale. 

Ai primi di marzo, come quasi tutti in Italia, ci siamo fermati. Per 

dieci giorni ferie obbligate per tutti. Poi ci siamo organizzati per 

proseguire i contatti da casa: dialogo a tre con le persone che 

seguiamo, Skype in otto per le riunioni. Gruppi e corsi sospesi. 

L’idea era che avremmo avuto finalmente più tempo per mettere 

a fuoco i progetti che abbiamo in mente.  

E invece vuoto assoluto. Difficile leggere, pensare, ricordare, 

scambiarsi impressioni e emozioni. Faticose le riunioni, difficile 

vedere dove potessero andare a finire i pezzetti di pensiero che 

transitavano. Le belle idee sul nostro futuro, veramente belle, 

che fino a dieci giorni prima ci hanno molto coinvolto, sono 

diventate solo dei titoli, con sotto scritte cose il cui significato è 

andato in atrofia.  

Per fortuna il dovere ci ha chiamato, ci siamo rimboccati le 

maniche e rifugiati negli impegni da assolvere. Ma in alcuni 

momenti ho avuto la sensazione che il canotto potesse ribaltarsi.  

Bisogna dire che, come poi succede sempre, la sensazione era di 

vivere in diverse dimensioni contemporaneamente: ben ancorati 

alla ‘realtà’ - al contatto con le persone care, alle uscite per la 

spesa, ai telegiornali, all’analisi dei decreti, ma a al tempo stesso - 

soprattutto in certi momenti e al risveglio quasi sempre - 

risucchiati da una deriva, verso un orizzonte vuoto. Dove non si 

capiva se c’era qualcuno, se noi eravamo ancora noi, se intorno 

c’erano segni di civiltà.  

Essere un gruppo è stato utile. Ci ha aiutato l’ascoltarci nei nostri 

silenzi, ci ha orientato il dirci queste cose.  

Riuscendo per fortuna a cogliere, ora nell’uno ora nell’altro, 

qualche risonanza ai nostri timidi guizzi di vitalità, o 

corrispondendo al guizzo che ci è venuto da un altro, si è 

riattivata un giorno dopo l’altro una trama di scambi, di affetti, di 

pensieri, di progetti.  

Nel nome della associazione c’è la parola ‘corrispondenze’. Si 

riferisce all’idea che per riprendersi, ma anche per vivere, una 

delle cose più importanti è poter avere almeno con qualcuno 

rapporti di corrispondenza: di intesa, di stima reciproca, di 

sentire che quello che vale per me è significativo anche per te e 

quel che vale per te è significativo anche per me. 

Fra una decina di giorni riprenderemo ad incontrare le persone 

in sede, con tutte le precauzioni necessarie. Era ora.  

Stiamo però facendo i conti con una resistenza imprevista. È 

come se questa vita sospesa ci abbia in qualche modo assimilato 

a sé. Come in quelle figure dei miti antichi in cui uno va 

trasformandosi in un arbusto o in una roccia.  

Neanche due mesi, ma in quella dimensione di rarefatta apatia 

sembra che un po’ ci siamo accomodati. Ci si chiede se ha 

proprio senso riaprire, se siamo pronti, se per le persone che 

incontriamo sia magari preferibile non venire… Come se 

avessimo perso dimestichezza con il nostro poter essere vitali, 

partecipi, creativi. 

Tutto qui. In realtà, avrei potuto descrivere queste settimane in 

tutt’altro modo. Abbiamo lavorato moltissimo, agenda fitta di 

impegni, gruppi di lavoro per i nuovi progetti, ricerca di fondi… 

Ma nella vita personale, come in quella dei gruppi, come anche 

in quella delle istituzioni ci sono diversi strati, o diverse stanze, o 

diversi sogni, come si voglia dire. Di uno solo di questi sto ora 

scrivendo. 

L’avere un poco condiviso nel gruppo qualcosa di queste 

riflessioni che cosa ci ha fatto considerare? 

Abbiamo chiesto a quelli di noi che conoscono personalmente la 

(loro) condizione di malattia mentale: questa esperienza di 

rarefazione che un po’ tutti stiamo condividendo in questo 

tempo ha qualche cosa di simile a quanto avete sperimentato nei 

periodi critici della vostra vita? 

Ci hanno detto di sì. Ne abbiamo convenuto tutti, anche avendo 

presenti molte altre persone che, per problemi mentali, hanno 

conosciuto periodi di crisi o lunghi anni di vita sospesa. Poco 

importa se si è sospesi per il diretto effetto del disturbo o per 

quella catena di conseguenze che portano all’intrecciarsi di tante 

perdite: la perdita del tuo interesse per le cose e per gli altri, 

dell’interesse degli altri per te, della speranza, delle opportunità, 

delle aspettative, delle sicurezze materiali… Se, per un qualsiasi 

motivo, non riesci a sentire che una tua aspirazione potrà andare 

a finire da qualche parte, che quello che senti o che pensi può 

servire a qualcosa o a qualcuno: anche se fossero rose, 

difficilmente fiorirebbero.  

Sono condizioni di vita in cui, se non ci si riesce a rifugiare in 

mondi immaginati, si può rimanere a lungo e a lungo in una fase 

uno, senza che una fase due sia concepibile. O, se concepita o 

prospettata, ci si possa contare. 

Con una importante differenza rispetto alle esperienze che 

viviamo in questi mesi. Oggi siamo sospesi in un mondo che 

vediamo essere tutto sospeso. In quelle altre situazioni tu vedi il 

mondo dalla luna, posto che ancora ti interessi guardarlo. 

Lo sapevamo già, ma lo abbiamo un poco sperimentato. Se non 

c’è la prospettiva di un futuro è difficile che emergano pensieri, 

VITA SOSPESA E DIFFI-

COLTÀ DI PENSARE 

Michele Filippi 

psichiatra, fino al 2014 al Centro di Salute Mentale 

di San Lazzaro, ora nella associazione 

ONLUS L'ARCO-Corrispondenze per la recovery.  
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interessi, iniziativa. Si può dire di più, se non c’è prospettiva di 

un futuro condiviso non c’è prospettiva di futuro. 

Abbiamo così considerato che l’esperienza di questi mesi ci ha 

consentito uno sguardo più attento alle vite degli altri. Potremmo 

dire uno sguardo sospeso, ma nel senso che sospende un 

giudizio, che non precipita valutazioni o iniziative non rispettose 

di quanto la persona sta vivendo.  

Ci ha consentito uno sguardo più attento anche alla vita nostra, 

che è della stessa pasta di quella degli altri, che, come quella 

degli altri, può attraversare le sue esperienze di evaporazione, di 

deriva, di perdita del futuro. 

DOPO TUTTO QUESTO. 

Quando questa prova sarà finita... niente e nessuno SARÀ più 

come prima... 

Niente e nessuno POTRÀ ESSERE più come prima; 

Niente e nessuno DOVRÀ ESSERE più come prima... 

Ed allora cara amica mia... caro amico mio... ORA promettiamo 

l’un l’altra di non dimenticare mai quello che abbiamo sentito 

nei nostri cuori, nella nostra anima e ciò che i nostri occhi hanno 

visto e le nostre orecchie hanno udito; 

ORA promettiamo l’un l’altro di non 

cercare di tornare a quella "normalità" 

che, invece, ci ha anestetizzato e ci ha 

portato a tutto questo... 

ORA che sappiamo che siamo 

DAVVERO tutti..! tutti! ...uguali 

davanti alla paura, alla malattia, alla 

morte, ma anche uguali nella volontà di 

unirci e di lottare, nella voglia di vivere 

e di essere liberi... 

O R A  T U  M E  L O  D E V I 

P R O M E T T E R E  e d  I O  L O 

PROMETTO A TE che cambieremo 

alcuni aspetti del nostro modo di vivere 

e di sentire la nostra Vita, 

cambieremo le nostre priorità, 

cambieremo il modo di usare i soldi. 

Sarà tutto per la vita, per la salute, 

per il rispetto reciproco, 

per il riconoscimento di chi e di cosa 

conta davvero, per il bene di tutti, per 

l’amore e gli affetti veri. 

Ma sarà anche per l’allontanamento da 

chi ci fa del male, da chi ci distrugge o 

ci sottomette con la paura, da chi ci 

vuol togliere questi immensi e preziosi doni che sono la vita, gli 

affetti, la libertà. 

Quando usciremo dalle nostre case troveremo l’aria pulita e 

risanata, le acque più limpide, gli animali in maggior numero e 

più vicini a noi, la natura risvegliata, i pesci ed i mammiferi nei 

nostri porti, il buco dell’ozono ridotto, 

il desiderio di abbracciare i nostri cari e salutarci tutti perché 

finalmente si potrà tornare a sorridere;  

sentiremo la gioia di un contatto, di parlare e ridere con i 

compagni di vita, con i nostri bambini ed i nostri genitori, di stare 

anche in casa e di non spendere soldi in cose futili, di pregare ed 

affidarci a Dio Padre....perché si può essere felici anche solo 

respirando l’ aria intorno a noi e guardando negli occhi di chi 

amiamo.... NON cancelliamo tutto! 

È impensabile e incomprensibile ma questo maledetto virus ci 

sta dando la possibilità, per la prima volta nella nostra storia 

personale, di sentirci tutti uguali e di poter essere, tutti insieme, 

persone migliori. 

Facciamo in modo che da questa tragedia nasca un futuro 

migliore per tutti. 

Solo in questo modo tanto dolore potrà avere un senso, il 

sacrificio di tanti medici ed infermieri sarà onorato; tanti morti 

potranno davvero riposare in pace.     

      Grazia D’Amore 

 

Marc Chagall - La Promenade - 1917 

INSERTO: Ai contributi “esperti” che aprono questo numero, 

facciamo seguire la voce di due nostri lettori e amici che hanno 

voluto condividere con noi una loro personale reazione a questi 

eventi contagiosi. 
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TUTTI BUONI?  

PREMESSA  

Frequento poco i social media: solo qualche chat e qualche 

amico su WhatsApp, leggo ma intervengo molto poco, ed ho 

abbandonato Facebook da oltre un anno perché i tanti contributi 

rabbiosi mi davano ansia. In questo modo il campione di 

persone con cui interloquisco sui social è abbastanza ridotto, non 

rappresentativo dell’universo social.  

Ciò premesso, esprimo qui di seguito un’impressione che non ha 

basi statistiche affidabili, e quindi chiedo ai miei volonterosi 

lettori se per caso conoscano ricerche più scientifiche che 

possano supportare la mia impressione.  

Che è la seguente: in tempi di coronavirus sui social aumentano i 

contributi buonisti (compresi quelli ad ispirazione religiosa) a 

discapito di quelli cattivisti. Se così fosse, potremmo ipotizzare 

alcune cause: 

I cattivisti hanno capito che in questo momento non è aria, e se 

ne stanno rincantucciati in attesa di tempi migliori; 

I buonisti, al contrario, sentono i tempi favorevoli a rivelarsi 

apertamente come tali e finalmente lo fanno; 

Alcuni di coloro che facevano interventi cattivisti ci hanno 

ripensato e adesso fanno interventi buonisti; 

Il campione dei miei corrispondenti sui social è limitato a 

persone fondamentalmente buone… 

Ma, come ho detto, sarei interessato a conoscere se in proposito 

esistono ricerche un po’ più serie di questa mia impressione.  

 

IL BRANO: “SE NE VANNO” 

Le precedenti considerazioni mi sono state ispirate dal seguente 

brano che ho trovato su una delle chat: 

Se ne vanno. Mesti, silenziosi, come magari è stata umile e 

silenziosa la loro vita, fatta di lavoro, di sacrifici. Se ne va una 

generazione, quella che ha visto la guerra, ne ha sentito l’odore e 

le privazioni, tra la fuga in un rifugio antiaereo e la bramosa 

ricerca di qualcosa per sfamarsi. Se ne vanno mani indurite dai 

calli, visi segnati da rughe profonde, memorie di giornate passate 

sotto il sole cocente o il freddo pungente. Mani che hanno 

spostato macerie, impastato cemento, piegato ferro, in canottiera 

e cappello di carta di giornale. Se ne vanno quelli della 

Lambretta, della Fiat 500 o 600, dei primi frigoriferi, della 

televisione in bianco e nero. Ci lasciano, avvolti in un lenzuolo, 

come Cristo nel sudario, quelli del boom economico che con il 

sudore hanno ricostruito questa nostra nazione, regalandoci quel 

benessere di cui abbiamo impunemente approfittato. Se ne va 

l’esperienza, la comprensione, la pazienza, la resilienza, il 

rispetto, pregi oramai dimenticati. Se ne vanno senza una 

carezza, senza che nessuno gli stringesse la mano, senza neanche 

un ultimo bacio. Se ne vanno i nonni, memoria storica del nostro 

Paese, patrimonio della intera umanità. L’Italia intera deve dirvi 

GRAZIE e accompagnarvi in quest’ultimo viaggio con 60 milioni 

di carezze... 

 

ANALISI DEL TESTO 

Solamente qualche cenno. 

Il testo (del quale non conosco l’autore) sollecita la nostra 

commozione con sostantivi ed aggettivi appropriati: mesti, 

silenziosi, … umile, … sacrifici, … bramosa ricerca di qualcosa per 

sfamarsi, … avvolti in un lenzuolo, come Cristo nel sudario e così 

via, rileggetevi tutto il brano che ne è pieno. Un commiato che è 

certamente duro, e giustamente come tale è descritto.  

Se fosse lecito paragonare le cose piccole alle grandi, mi 

verrebbe quasi in mente: “Scendeva dalla soglia d'uno di quegli 

usci, e veniva verso il convoglio, una donna, il cui aspetto 

annunziava una giovinezza avanzata, ma non trascorsa; e vi 

traspariva una bellezza velata e offuscata, ma non guasta, da una 

gran passione, e da un languor mortale: quella bellezza molle a 

un tempo e maestosa, che brilla nel sangue lombardo….” E 

questa è una buona scusa per consigliarvi di andare a rileggere 

questo brano dal capitolo XXXIV dei Promessi Sposi, che a mio 

parere dice tutto e nel modo miglior sulla durezza di questi 

tempi. Dopo di che possiamo sentirci esentati dal commuoverci 

a tutte le pallide copie che stanno girando sui social.  

 

UN PO’ DI ARITMETICA 

Comunque: un testo (quello del nostro anonimo, non quello del 

Manzoni) che giustamente cerca di farci sentire la triste durezza 

dei commiati inespressi a cui troppe persone sono costrette, e 

vuol suscitare in noi sentimenti di reverente gratitudine per 

coloro che dopo la guerra furono artefici della ricostruzione. 

Però… però: alla fine della lettura non tutto mi torna, c’è 

qualcosa che tocca.  

Facciamo due conti: “quelli del boom economico che con il 

sudore hanno ricostruito questa nostra nazione, regalandoci quel 

benessere di cui abbiamo impunemente approfittato” avevano 

nel 1945, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, diciamo dai 

20 ai 40 anni, tanto per prendere un riferimento. Quindi oggi (a 

distanza di 75 anni) ne avrebbero dai 95 ai 115. Possiamo 

dunque assumere che la maggior parte di questa generazione 

(“quella che ha visto la guerra” e che sarebbe stata singolare 

depositaria della “esperienza, la comprensione, la pazienza, la 

resilienza, il rispetto, pregi oramai dimenticati “) ci abbia già 

lasciato per evidenti limiti di età.  

I nonni di oggi, quelli che “se ne vanno senza una carezza, senza 

Amedeo Modigliani - Bambina con berretto in rosa - 1918 
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che nessuno gli stringesse [ ndr: l’uso dell’imperfetto congiuntivo 

è responsabilità dell’autore anonimo, non mia ] la mano, senza 

neanche un ultimo bacio” avranno grossomodo dai 65 agli 85 

anni, tanto per prendere un riferimento. (E mi si accappona un 

po’ la pelle, pensando che io ne ho 70…). Cioè hanno circa 30 

anni in meno di quelli che fecero la ricostruzione postbellica, 

sono i loro figli, grossomodo. Insomma, se proprio vogliamo 

dirla tutta: potremmo definirli la generazione del ‘68.  

 

DOMANDA 

Pensate voi che il brano “Se ne vanno” sopra riportato 

“funzionerebbe” allo stesso modo se, come l’aritmetica 

richiederebbe, si mettessero le cose a posto e si parlasse della 

triste dipartita non dei ricostruttori del Paese dopo la guerra, ma 

dei sessantottini che quegli stessi ricostruttori contestarono?  

 

CHE POI… 

Che poi, a ben pensarci, nella Ricostruzione ci furono luci e 

ombre come nel ’68: basti pensare allo scempio ecologico e alle 

speculazioni edilizie favorite dalla giusta ansia di ricostruire 

fabbriche e alloggi dopo le distruzioni della guerra. 

Ma certamente la Ricostruzione, nel suo complesso, fu un evento 

straordinario, appunto un “miracolo” forse non solo economico. 

Mi sono spesso chiesto come fu possibile: ho letto qualche libro 

sull’argomento, pochi per la verità, e chiedo lumi a chi ne sa di 

più. Fra le cause che la resero possibile potremmo pensare a: 

Aiuti economici consistenti dall’esterno (piano Marshall); 

Bassi salari e basse tutele nel mondo del lavoro (possibili forse 

anche perché si usciva da condizioni comunque ben peggiori), 

insieme all’emergere di alcune capacità tecnico-imprenditoriali 

molto notevoli, consentirono di fabbricare prodotti molto 

competitivi anche per l’estero; 

Nella maggior parte dei fenomeni, quando si parte da molto in 

basso, i primi miglioramenti a seguito dei primi sforzi sono più 

significativi; quando la situazione è decisamente migliorata, lo 

stesso sforzo provoca miglioramenti meno evidenti; 

La situazione era talmente disperata che si trovò una sostanziale 

collaborazione anche fra ideologie e interessi contrapposti. 

E così nacque il boom economico. Ma all’inizio degli anni ’60 

era già in crisi, anche perché “quelli della Lambretta, della Fiat 

500 o 600, dei primi frigoriferi, della televisione in bianco e 

nero” cominciarono a stancarsi di lavorare molto ed essere pagati 

poco… 

 

CONCLUSIONE? 

Nessuna, tranquilli. Se però avete resistito fino a qui, posso 

accennarvi qualche riflessione personale: 

Questo pezzo (“Se ne vanno”) in qualche modo falsa la realtà dei 

fatti: non mi convince. 

“regalandoci quel benessere di cui abbiamo impunemente 

approfittato”? Beh, insomma, parliamone: questa considerazione 

fa parte del genere letterario “meditazione profonda fatta al 

bancone del bar (metaforico…) sollecitata dai tristi tempi attuali” 

che imperversa oggi sui social: temo che molta di questa nuova 

saggezza ci abbandonerà quando (speriamo ragionevolmente 

presto) potremo ricominciare a vivere come prima.  

(E non credo molto a quelli che affermano – con facile effetto – 

“nulla sarà più come prima”).   

     Nando Conti, 8 aprile 2020 

ARRESTI DOMICILIARI PER TUTTI 

Nei giorni della pandemia abbiamo tutti sperimentato una vaga 

forma di “arresti domiciliari”. Ci siamo – più o meno 

spontaneamente – mantenuti al chiuso perché uscire era un 

pericolo, ma anche perché uscendo potevamo costituire un 

pericolo per gli altri. 

Alla maggior parte di noi è stato impedito il lavoro, a molti la 

visita ai propri cari, a tutti la partecipazione alle celebrazioni 

religiose. A parte le vittime dirette di questa pandemia, la sorte 

peggiore l’hanno subita i familiari, che non hanno potuto 

abbracciare, salutare prima di morire, nemmeno accompagnare 

al cimitero per un’ultima benedizione. 

A tutti noi, con molte varianti personali, è costato molto adottare 

comportamenti tanto restrittivi. Per un lasso di tempo 

relativamente breve. 

Quelle che è stata per noi una situazione transitoria di 

limitazione della nostra libertà di movimento, per le persone 

detenute è la condizione ordinaria della pena eseguita in carcere. 

La maggior parte (più del 70%) non ha possibilità di lavorare; 

durante la pandemia quasi tutti. Anche se una parte non 

insignificante delle persone detenute è stata abbandonata 

(quando la condizione di abbandono non fosse già tra i fattori 

che hanno spinto al reato), la maggioranza ha ordinariamente 

accesso ai colloqui, sotto forma di incontri personali (più difficile 

per i migranti) o di contatto telefonico (10 minuti alla settimana, 

se hai denaro per acquistare la scheda telefonica). Anticipando 

l’avvio del lockdown su scala nazionale, in carcere i colloqui “a 

vista” sono stati sospesi d’improvviso e senza contropartite 

lenitive. Si addebita a questa misura la causa scatenante delle 

rivolte che hanno devastato alcuni istituti all’inizio di marzo. 

Già dalla fine di febbraio erano state sospese tutte le attività, 

comprese i colloqui con i volontari, la scuola e le celebrazioni 

liturgiche. 

I DIRITTI UMANI FONDAMENTALI NON SONO DISPONIBILI 

Un condannato perde alcune libertà personali, come la libertà di 

movimento, ma non perde nessuno degli altri diritti 

fondamentali dell’uomo, come il diritto alla salute. 

Laddove lo Stato esercita il potere sanzionatorio 

compromettendo un diritto fondamentale che è dell’uomo prima 

e dopo ogni aggettivo (colpevole, condannato, detenuto...), si 

trova ad amministrare non la giustizia, ma una forma di afflizione 

dei propri cittadini che delegittima la prerogativa sanzionatoria.  

Durante la pandemia, è stata imposta a tutti una limitazione nella 

libertà di movimento e sono state imposte – con sanzioni anche 

penali – misure volte a contrastare la diffusione del virus. Perché 

CARCERE E CITTÀ 

Carcere: giustizia non è fatta (è da fare) 

Marcello Mattè 

Dehoniano 
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ogni cittadino, a prescindere dalla sua cosiddetta “fedina penale”, 

costituiva una potenziale minaccia alla sicurezza e incolumità 

degli altri. 

Nei confronti della popolazione detenuta i fattori si invertono: 

quanto all’epidemia, non sono i reclusi a costituire una minaccia 

per cittadini liberi, ma viceversa. Ma c’è un’altra dinamica che si 

inverte all’interno di un carcere. Per i cittadini liberi, affidati alla 

propria autodeterminazione, le norme precauzionali sono 

imposte, persuadendo o costringendo con sanzioni, assumendo 

che chiunque sia in grado di adottare i comportamenti richiesti. 

Nel caso non aderisse, sarebbe imputabile alla sua sola 

responsabilità personale. 

Le persone detenute, al contrario, sono come tutti gli altri 

cittadini obbligati ad adeguarsi alle normative di precauzione 

senza che siano in grado di adottare i comportamenti richiesti, 

perché questo sfugge alle possibilità di autodeterminazione. Un 

esempio può forse semplificare: dobbiamo tutti mantenere una 

distanza precauzionale di un metro e mezzo l’uno dall’altro; la 

persona detenuta che si trova in condizioni (diffuse e 

praticamente ordinarie) di sovraffollamento è costretta a dormire 

a 80 cm dal letto del compagno di cella che non è uno della sua 

famiglia. Dovrebbe fare uso pressoché continuo della 

mascherina, visto che condivide uno spazio di 5 metri quadri con 

un altro se non con altri due; ma non dipende dalla sua volontà il 

dotarsi di mascherina e guanti. Nessuna amministrazione 

penitenziaria è, alle condizioni, in grado di rendere effettive per 

le persone affidate alla sua tutela le misure a protezione della 

propria e altrui salute. Un diritto fondamentale che per gli altri 

cittadini si vuole proteggere come prioritario perché 

fondamentalmente umano prima che civile. Le persone detenute 

perdono la dignità di esseri umani? 

A prescindere dalla pandemia e ben prima del suo esplodere 

(nel 2013) la Corte europea ha sanzionato l’Italia per le 

condizioni in cui costringeva a vivere la popolazione detenuta, 

assimilabili a “trattamento disumano”. La situazione prescinde e 

precede la buona o cattiva conduzione dell’esecuzione penale da 

parte dell’amministrazione penitenziaria e degli operatori, perché 

un sovraffollamento del 170% (è il caso di Bologna prima delle 

rivolte) significa che quasi tutte le persone detenute sono 

costrette a vivere in due nello spazio progettato per una sola 

persona, dunque anche un bagno senza le protezioni di 

riservatezza. Quando le persone in una “stanza di 

pernottamento” salgono a tre, si ritrovano a fare i turni per 

muovere le gambe nello spazio che separa i letti a castello. Prima 

della pandemia, le ore d’aria, le iniziative (scuola, sport...) che si 

svolgevano in aree esterne alle sezioni del pernottamento, 

l’apertura diurna delle porte delle “celle” costituivano un 

significativo allentamento della pressione. 

Immaginate la quarantena applicata alla vita di una persona 

detenuta: 24 ore al giorno nel medesimo spazio condiviso oltre la 

soglia del disumano, senza possibilità di uscire né per l’ora d’aria 

né per telefonare – una volta alla settimana – ai propri cari. 

Niente giustifica le rivolte, ma niente può altrettanto giustificare 

un trattamento simile. 

“EXTREMA RATIO” O “IRRATIO EXTREMA”? 

Come il lockdown per noi, così il carcere dovrebbe essere 

l’extrema ratio, e invece è l’ordinaria irragionevolezza. 

È vero che una metà circa dei condannati non è in carcere e, in 

molti di questi casi, nemmeno vi è passata dal carcere. 

L’introduzione dell’istituto della “messa alla prova” (2014) ha 

mosso considerevolmente le statistiche (con l’effetto secondario 

di spostare rapidamente una mole consistente di lavoro dal 

Tribunale di sorveglianza agli UIEPE – Uffici interdistrettuali 

esecuzione penale esterna). 

I dati diffusi dal Ministero della giustizia e aggiornati al 30 aprile 

2020 mostrano un consistente calo delle presenze in carcere 

rispetto al 31 gennaio dell’anno corrente: 53.904 contro 60.971, 

a fronte di una capienza di poco ridotta (probabilmente in 

seguito alle violenze di marzo che hanno devastato quasi del tutto 

istituti come Modena): 50.438 contro 50.692. Il sovraffollamento 

si è ridotto a un indice nazionale del 107%; sapremo solo al 

termine della pandemia se questo sia dovuto all’incidenza delle 

misure deflattive introdotte per contrastare il rischio di contagio. 

Quasi un terzo dell’attuale popolazione detenuta è “presunto 

innocente”, perché non ha ancora concluso i tre gradi del 

giudizio; anzi – e questo è un dato davvero preoccupante – la 

metà di questo terzo non ha ancora affrontato il primo giudizio. 

Ciò significa che vi è un utilizzo ordinario consistente della 

carcerazione preventiva. 

LA COSTITUZIONE IGNORATA 

Sovraffollamento e ricorso “disinvolto” alla carcerazione 

preventiva sono elementi che gettano sospetto sulla legittimità 

dell’azione dello Stato che ricorre al carcere per punire chi ha 

agito al di fuori della legalità. Un paradosso. 

Il secondo paradosso, connesso a questo carcere (italian style), si 

può comprendere accostando gli obiettivi dichiarati alle modalità 

di esecuzione, il fine ai mezzi. 

L’art. 27 della Costituzione recita: «L’imputato non è considerato 

colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono 

consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono 

tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la 

pena di morte». 
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L’opinione comune associa “pena” a “carcere” e questa 

equazione è radicata al punto che si sente invocare una giustizia 

che “chiuda in carcere e butti via la chiave”.  

Già ho provato a illustrare come “questo” carcere tolleri come 

inevitabili trattamenti contrari al senso di umanità (vedi il 

sovraffollamento o le condizioni peggiorative in occasione della 

pandemia). Già ho provato a illustrare come la presunzione di 

innocenza sia con una certa frequenza  sopraffatta. “Questo” 

carcere non risponde alle finalità costituzionali. 

In via teorica, non ci si può attendere di rieducare qualcuno alla 

socialità rinchiudendolo. Esclusione e reclusione sono 

dinamiche opposte all’inclusione.  

In via pratica, non si comprende come la finalità primaria della 

“rieducazione del condannato” (si perdoni se la terminologia 

risente di una certa ideologia fortunatamente superata) sia 

davvero perseguita come obiettivo primario se il rapporto fra 

cosiddetti “educatori” e detenuti vede, a livello nazionale, una 

media di 78 detenuti assegnati ad ogni educatore (a Bologna gli 

assegnati sono il doppio) mentre il rapporto agenti di Polizia 

penitenziaria e detenuti è di 1 a 1,9. Le figure numeriche, anche 

al netto delle funzioni molteplici coperte dalla Polizia 

penitenziaria su una turnazione di servizio che copre le 24 ore, 

dicono che l’investimento delle risorse è di gran lunga prevalente 

sulla dimensione “custodiale” (tenere al chiuso) anziché sulla 

dichiarata funzione rieducativa. 

Per quanto l’equazione reato = pena = carcere sia radicata, non vi 

sono rilevazioni statistiche di qualsivoglia provenienza che 

confermino la funzione deterrente del carcere. È deprimente 

vedere i nostri legislatori pavoneggiarsi nell’affrontare le 

emergenze sociali che di volta in volta si presentano prolungando 

le pene da comminare per la commissione di reati che destano 

l’allarme sociale. Il carcere fa paura e deve far paura, ma non si 

dimostra strumento né idoneo né sufficiente per abbattere la 

diffusione della criminalità. 

È invece suffragato dalla rilevazione statistica che chi torna alla 

libertà dopo essere stato accompagnato almeno nell’ultimo 

periodo dell’esecuzione penale a ricostruire percorsi di 

reinserimento usufruendo di misure alternative al carcere ha una 

probabilità molto contenuta (tra il 16 e il 19%) di tornare a 

delinquere. Per chi invece passa direttamente dal carcere alla 

libertà, senza nessuno “scivolo” di aiuto, il rischio di recidiva sale 

fra il 63 e il 67%. In alcuni Paesi del Nord Europa (Danimarca, 

Svezia...) la recidiva massima è molto bassa. Non sarà un caso se 

in quegli ordinamenti penitenziari le proporzioni fra personale di 

formazione e personale di sorveglianza quasi si pareggiano. 

Non è giustizia rispondere al male con il male 

L’idea di un carcere inflitto come vendetta è non solo disumana 

e incivile (come può rieducare alla socialità un’istituzione 

innervata sulla vendetta e l’afflizione?), ma anche inefficace. Se 

da un qualunque ospedale i degenti uscissero, in alta 

percentuale, più ammalati di quando sono entrati 

provvederemmo subito a chiuderlo o a chiedere almeno una 

diversa amministrazione del denaro e delle risorse comuni. Se 

adottassimo questo criterio nei confronti delle carceri... 

Il giudizio è sul sistema, intrinsecamente contraddittorio, e non 

vuol mettere in discussione la buona volontà e la professionalità 

espressa dal personale che vi opera e l’azione del volontariato. 

Il carcere italiano attuale mostra di essere sostanzialmente 

afflittivo e non risocializzante e in questo risponde alle aspettative 

dell’opinione pubblica (che si traduce in consenso elettorale) ma 

non a quelle della Costituzione. Ne scaturisce un monito che 

supera le mura delle carceri, perché il modello che guida la 

conduzione del sistema giudiziario a monte e dell’ordinamento 

penitenziario a valle rivela le modalità secondo le quali la nostra 

società si rapporta col male e con la colpa; lo stesso modello che 

poi si replica nelle componenti elementari della società: la 

famiglia, la scuola, i gruppi spontanei... 

Non è giustizia rispondere al male con il male, ma è principio di 

giustizia rispondere al male con un progetto di bene. Che non 

significa banalizzazione del male né trascuratezza nei confronti 

delle vittima. Al contrario, un progetto di bene chiede assunzione 

onerosa di responsabilità. Che è dovuta anche da parte della 

società civile. Limitarsi a chiudere una persona in carcere è una 

forma di deresponsabilizzazione (in)civile e non sarà in grado di 

“rieducare” chi questa responsabilità non si assume. 

In questa necessaria rivoluzione (non solo riforma) 

dell’approccio alla colpa e alla pena, bisognerà tener conto che 

soltanto il soggetto Stato o società ha la possibilità di compiere il 

primo passo, che non è alla portata del condannato. Tocca a noi 

e non possiamo sottrarci. 

Come ama richiamare il cappellano Marco Pozza: «Si dice “È 

finito in carcere”. No. Si deve dire che in carcere uno “ha 

ricominciato”». 

Rileggere, nei giorni della pandemia, le Lettere di guerra al 

Cardinale di Bologna - ed. Il Pozzo di Giacobbe, 2019 - a cura di 

Alberto Mandreoli, consentiva un salutare contrappunto rispetto 

all’insostenibile lessico bellico (prima linea, trincea, potenza di 

fuoco, eroi, nemico invisibile…) con cui venivano narrati quei 

giorni. 

Nonostante la drammaticità di quelle settimane, la metafora della 

guerra, così ampiamente utilizzata, appariva del tutto impropria 

ed era evidente che solo una generazione che non aveva 

conosciuto la guerra sulla propria pelle, poteva farne un uso 

tanto ossessivo. 

Alberto Mandreoli, raccogliendo e introducendo le lettere di 

parroci, religiosi, vescovi e semplici cittadini al card. Nasalli 

Rocca, vescovo di Bologna dal 1922 al 1952, ci restituisce una 

narrazione accurata e fedele dei terribili mesi che vanno dall’8 

RECENSIONI 

UNA RESISTENZA MITE 

Matteo Marabini 
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settembre del 1943 alla primavera-estate del 1945, quando -come 

scrive Erio Castellucci nella prefazione- “il fronte si trasferì 

improvvisamente nel cortile di casa, sul sagrato della chiesa, sotto 

il portico comune....e tutti, e non più solo i soldati, cominciarono 

a vivere nel terrore di essere assaliti e uccisi.” 

Il volume, da accostarsi al precedente Vangelo e coscienza - 

antifascismo e resistenza dei cattolici bolognesi - (2015) dello 

stesso autore, costituisce un importante repertorio di fonti 

testimoniali, raccolte e introdotte con cura e grande competenza 

storica e offre uno sguardo approfondito su quel periodo, dalla 

parte soprattutto delle vittime e di chi se ne prese cura. 

Ne colgo solo alcuni aspetti salienti. 

 

L’EQUIDISTANZA 

“Equidistante” è l’aggettivo con cui Alberto Mandreoli, 

nell’ampia introduzione, sintetizza la posizione di Nasalli Rocca 

in quegli anni. 

Una attitudine legata certamente al sentire legalitario e 

concordatario della chiesa italiana in quegli anni e anche alla 

presenza istituzionale con cui la chiesa cattolica si era pensata in 

quel contesto storico, una presenza “super partes”, per portare in 

ogni ambito della vita sociale una “salvezza” mediata soprattutto 

dai sacramenti. 

E tuttavia la “equidistanza” di Nasalli Rocca, così come appare 

dalle lettere ricevute, non è formale, né asettica. 

Si direbbe quasi che la devastazione della guerra che raggiunge 

Bologna, l’incalzare degli avvenimenti bellici, lo stragismo dei 

tedeschi, la guerra civile tra gli italiani, demoliscono  anche le 

costruzioni ideologiche e allora l’equidistanza diventa la 

condizione formale per dispiegare una straordinaria opera di 

accoglienza, vicinanza, soccorso, intermediazione che vede il 

cardinale esposto in prima persona, teso a mitigare violenze e 

rappresaglie, a intercedere per evitare carcerazioni e condanne a 

morte, a sostenere e consolare le vittime di diversi colori politici. 

Le lettere pubblicate danno conferma di questa presenza e di 

questo ruolo, forse non ancora sufficientemente studiato e forse 

oscurato dai trascorsi di vicinanza al regime fascista del cardinale 

e dalla sua scarsa simpatia per le brigate partigiane e per i rischi 

di rappresaglia cui sottoponevano la popolazione. 

Colpisce, nelle lettere raccolte, la costanza di un atteggiamento di 

fiducia e di confidenza nel vescovo, da parte dei parroci che si 

trovano nella “bufera” e pure il sentimento di stima che gli 

giunge da uomini di diversa sensibilità 

politica. 

 

I RIBELLI 

Lo sguardo di gran parte dei parroci 

che si rivolgono al cardinale non è 

particolarmente incline a celebrare 

l’epica delle azioni partigiane, anzi 

prevale la preoccupazione che -scrive d. 

Luigi Dardani- “con una corbelleria più 

grossa del solito, provochino una reazione tedesca o un 

rastrellamento” e questo genera -continua Dardani- “giorno e 

notte fastidi e ansie dai partigiani”. 

Non mancano valutazioni ancora più negative sull’operato delle 

squadre partigiane, soprattutto nella montagna bolognese: si ha la 

percezione che i parroci interpretino il diffuso malcontento delle 

popolazioni rispetto alle violenze e alle frequenti razzie di beni e 

di bestiame che venivano attuate e lo scetticismo sull’effettiva 

utilità di quei metodi di lotta. 

Un atteggiamento dei parroci che avesse favorito l’azione dei 

partigiani, avrebbe certamente attirato l’attenzione delle autorità 

“repubblicane” (lo testimoniano alcune lettere in cui si segnalano 

al cardinale alcuni parroci festanti dopo il 25 luglio 1943) e 

soprattutto avrebbe compromesso l’atteggiamento “super partes” 

a cui il cardinale invitava. 

La diffidenza verso “i ribelli” continuò -come è noto- nei decenni 

successivi al 1945, favorita da una acritica (e non ancora 

conclusa) epica celebrativa della Resistenza, compromettendo 

anche una approfondita ricerca storica su pagine 

straordinariamente significative della chiesa bolognese in quegli 

anni. 

Sarà lo stesso d. Luigi Dardani nel 1975 a scrivere che “ certo la 

Resistenza fu vissuta da uomini che avevano il loro carico di 

difetti, di passioni e di errori” e che tuttavia “la Resistenza fu 

innanzitutto un atteggiamento morale, una rivolta interiore 

contro ogni prevaricazione, ogni violenza eretta a sistema…”  

 

LA RESISTENZA MITE 

Accogliendo questa accezione ampia di “Resistenza”, credo si 

possa dilatare l’orizzonte interpretativo che delimita 

esclusivamente ai combattenti il perimetro dei “resistenti”. 

Tanti parroci che scrivono lettere accorate al loro vescovo e che, 

ideologicamente sono lontani dal movimento partigiano offrono, 

in una prospettiva più ampia, una “resistenza” di straordinaria 

efficacia. 

Sono i parroci che non lasciano le loro parrocchie sotto le 

bombe se non per stare con i parrocchiani sfollati, che vivono 

con loro nelle grotte e nelle cantine per sfuggire ai 

bombardamenti, che si precipitano a soccorrere e consolare i 

feriti e i morenti, che si offrono in ostaggio ai tedeschi per 

impedire le rappresaglie, che si adoperano insieme al cardinale 

per liberare detenuti o impedire esecuzioni, che si prendono 

cura dei vivi e dei morti, che talora vengono essi stessi uccisi. 

È a questa modalità di “resistenza”, forte e mite, che si riferiva d. 

Luciano Gherardi, quando invitava, già trenta anni fa a “un altro 

approccio alla resistenza: quello di resistenza civile, come 

processo di lotta della società con mezzi non armati, sia 

attraverso la mobilitazione delle istituzioni non asservite ai 

regimi, sia attraverso la mobilitazione delle coscienze”. 

Credo, allora, si debba essere grati ad Alberto Mandreoli per 

averci offerto con i suoi due volumi la conoscenza di una 

straordinaria e ampia pagina di “resistenza civile”  
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Libreria, biblioteca o piazza? 

In libreria i libri si comprano, in biblioteca i libri si consultano… 

Il 31 dicembre 2019 in Via Sant’Alò cosa si è chiusa? Una 

libreria? Sì, ma non solo. Una biblioteca? Sì perché era una 

libreria dove i libri non solo si potevano comprare, ma ci si 

consultava, con i commessi (che non erano solo commessi) e con 

i clienti (che non erano solo clienti). La libreria Dehoniana, e 

anche la libreria delle Paoline in Via Altabella, era luogo di 

incontro, di dialogo, di relazione fraterna. Un luogo pienamente 

ecclesiale! Un pezzo della Chiesa di Bologna. Prezioso per tutti i 

fedeli che trovavano lì il “pane del libro”, prezioso per i preti 

che, oltre ai libri, trovavano gli oggetti quotidiani per la vita 

liturgica (le ostie, le candele, le vesti…). Prima o dopo gli 

avvenimenti in Curia, la visita alle librerie è il momento della 

distensione, per dare anche solo un’occhiata, per fare un saluto, 

per vedere “chi c’è”. 

La libreria Dehoniana ha chiuso. Perché? La crisi dell’editoria in 

generale, e di quella cattolica o religiosa, è una realtà innegabile. 

Chiuderà anche la libreria delle Paoline? Non sappiamo. Quello 

che sappiamo è che si sta creando un vuoto inaccettabile, in 

particolare per la chiesa e la città di Bologna. In questo momento 

di crisi globale, che coinvolge tutti gli aspetti della vita e che 

richiederebbe il moltiplicarsi di luoghi e occasioni culturali, dove 

cioè si coltiva l’umano, la chiusura di una libreria è paragonabile 

alla chiusura di un’arteria: e quando si chiude un’arteria c’è il 

rischio di qualche paralisi. 

Chi si è lamentato per la chiusura della libreria? Certo coloro 

che lì avevano la loro sede di lavoro… Ma la chiesa di Bologna 

cosa ha detto? Cosa ha fatto? Con questo piccolo articolo 

desideriamo innanzitutto esprimere la nostra gratitudine e la 

nostra solidarietà verso coloro che hanno visto interrompersi 

bruscamente il loro lavoro (nessuno, a quanto ci risulta è rimasto 

disoccupato: qualcuno a pensione anticipata, qualcuno aiutato 

all’inserimento in altra attività, una persona nel frattempo 

deceduta per malattia). Desideriamo altresì esprimere il nostro 

sconcerto perché, al di là di qualche vaga lamentela, non si sono 

alzate voci preoccupate per il vuoto che si è creato. Cosa 

desideriamo? Che si riapra? Forse no. Non si tratta 

semplicemente di tornare indietro, si tratta di guardare avanti. 

Proviamo di immaginare cosa potrebbero essere quei locali che 

stanno alla base della Curia… un luogo per i libri, video e dischi, 

certo. E di oggetti. Ma soprattutto un luogo di incontro libero e 

fraterno. Un luogo “laico”, o meglio di osmosi fra la chiesa e la 

città, luogo di confronto, dialogo, elaborazione di progetti 

ecclesiali e non. Luogo per presentare libri o ricerche, per 

conferenze, seminari, esposizioni, filmati. 

Una specie di Piazza Minore, che non rivaleggia con la Maggiore, 

ma offre la dimensione riparata e intima della Maggiore.  

Perché no? Fra qualche mese si potrebbe sentir dire: “dove ci 

vediamo?” “in Piazza Minore”. Noi ci saremo.  

     don Maurizio Mattarelli 

Non solo libri 

Via Sant’Alò è una via del centro di Bologna che si stende 

parallela a via dell’Indipendenza, costeggia il palazzo della Curia 

ed è perpendicolare alla via Altabella , dove si svolge in maggio la 

fiera in occasione della discesa della Madonna di San Luca in 

città.   È una via il cui nome forse non è noto a tutti, perché è 

una via di passaggio, anzi più che una via un vicolo, una sorta di 

“Vicolo Corto” del Monopoli, di poco conto, ma, come sa chi 

ama il Monopoli, prezioso, perché chi lo possiede vince. 

Questo vicoletto, che termina all’ingresso della torre Prendiparte 

e che si allarga, prendendone la luce, nella piazzetta omonima, 

non ha alcuna attrattiva particolare, ma negli ultimi trent’anni, e 

forse anche più, è stato meta di un quotidiano pellegrinaggio 

“biblico”. 

Tenendo le spalle a via Altabella, il palazzo alla sinistra del 

vicolo, il palazzo della Curia appunto, offre una entrata protetta, 

una sorta di piccolo atrio sul quale si affacciavano le vetrine della 

libreria Dehoniana, specializzata in pubblicazioni di teologia, 

catechesi, pastorale, storia della Chiesa, letteratura. 

Chiunque avesse avuto desiderio di approfondire qualche 

conoscenza di teologia, o avesse avuto voglia di iniziare un 

ACCADE A BOLOGNA 

Sulla chiusura della libreria dehonia-

na di Via Sant’Alò, ospitiamo di se-

guito due contributi di frequentatori 

abituali e clienti affezionati, fra i molti 

possibili. 
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progetto di catechesi o chi avesse avuto desiderio di coltivare una 

spiritualità, in embrione o più raffinata, trovava fra gli scaffali di 

questa libreria quanto poteva essergli utile. 

Spesso anche senza necessità ci si trovava a “passare di là” per 

dare un’occhiata, per vedere pubblicazioni di fresca uscita e… 

per fare due chiacchiere. 

Gli amici impegnati nella libreria erano davvero amici, si è 

condiviso con loro tratti di cammino ecclesiale, e comunque 

sempre ci si è scambiati pareri ed opinioni; ma oltre a loro era 

ben difficile non incontrare altri amici, o conoscenti, o ritrovare 

finalmente qualcuno che si era perso di vista, ma ci rimaneva 

nella memoria e nel cuore. 

L’amore per la Chiesa ci conduceva là, l’amore per la 

conoscenza, l’amore per la lettura, l’amore per le relazioni. 

Se capitava di fermarsi un po’ di tempo, e capitava spesso perché 

consultare i libri esposti era una specie di premio a se stessi, un 

hobby irrinunciabile, si poteva assaporare in poco tempo l’attività 

delle Parrocchie bolognesi: parroci per le particole o per i nuovi 

Messali, catechisti alla ricerca di sussidi per le prime comunioni, 

padrini in cerca di un ricordo per il piccolo neonato del quale 

promettevano di prendersi cura, educatori in caccia di idee per i 

gruppi giovani, e ancora chi cercava testi di storia della Chiesa o 

di teologia dogmatica e anche semplici consigli per doni agli 

amici, sposi e neogenitori, sacerdoti appena ordinati o nel loro 

anniversario. 

Era bello, si respirava  Chiesa e Popolo di Dio, era una specie di 

“spazio di grazia”. 

Non ci ho mai pensato quando lo vivevo, ci penso ora che la 

libreria è chiusa, ora che passando per “vicolo Corto” cioè via 

Sant’Alò vedo le porte, che una volta si aprivano dando luce alle 

vetrine, completamente sprangate. 

Non è solo la fine di un’epoca, è la fine di una esperienza 

significativa di Chiesa e di cultura che si addiceva ad una città 

come Bologna, sede di Università e capace di dare spazio al 

dialogo anche quello più conflittuale e difficile. 

Questa libreria era sicuramente una risorsa, un pozzo a cui 

attingere strumenti importanti e nella quale fare esperienza di 

comunità e di incontri, guidati dal desiderio di approfondire la 

Parola e le parole delle persone; per questo parlavo di 

pellegrinaggio biblico. 

Questo spazio della libreria, le cui finestre si affacciano sul cortile 

della Curia, mi piacerebbe rimanesse un luogo di incontro dove 

il pensiero e lo spirito si alimentassero nello studio e nel 

confronto con gli altri. Sul cosa e sul come sarebbe bene 

ragionarci; sarebbe un bel modo per dare gloria al lavoro degli 

uomini e alla presenza di Dio che in questo luogo abbiamo 

respirato.      Paola Taddia 

IL PONTE 

Tutti siamo stati su un ponte: grande, piccolo, di pietra, di ferro, di legno 

o di corda, ponti sicuri e ponti traballanti, lunghissimi o corti, alti o a pelo 

d'acqua... 

Il ponte è fatto per unire mondi  altrimenti separati, è fatto per 

proseguire il cammino altrimenti impedito. Si lascia un posto conosciuto 

per andare verso un posto sconosciuto, si lascia il certo per l'incerto...  

Il passaggio non è facile: sempre si trattiene un po' il respiro e il cuore 

batte...: reggerà questo ponte? Troverò qualcosa di buono dall'altra parte? 

Il tempo del passaggio non è tempo perso,  perché non è un semplice 

trasferimento. Passare su un ponte è una esperienza emozionante, speciale, 

che può cambiare la vita!  

Intanto si vedono le cose dall'alto! È come volare! Si vede il paesaggio nel 

suo insieme. Ogni cosa trova il suo spazio, la sua dimensione, la sua 

proporzione. Vedere le cose dall'alto vuol dire vederle come le tessere di un 

mosaico: nessuna decisiva, ma tutte importanti! 

E poi ci si stacca, da qualcosa, da qualcuno...  Staccarsi fa bene, può fare 

bene: certamente staccarsi da situazioni e personaggi negativi.  Ma anche 

staccarsi da chi amiamo, anche solo per un poco; è come pulirsi gli occhiali: 

poi ci si vede meglio! 

E sul ponte si è sospesi: non si tocca la terra!  È una pausa della vita: 

lontani dal passato e lontani dal futuro. Siamo nel nostro presente! E quindi 

per un momento “ci apparteniamo”, siamo con noi stessi: “Piacere! Come 

va?” 

Passare sull’acqua, sulle acque profonde della nostra vita, di cui non si 

vede il fondo, e che scorre... 

E passare lentamente, assaporando ciò che ci aspetta e chi ci aspetta, 

curiosi di ciò che sarà e coltivando il desiderio di incontrare l'inatteso o di 

incontrare il conosciuto con occhi nuovi. 

Passare un ponte: una esperienza direi magica, come è magico il respiro 

della vita! 

Ma perché vi ho parlato di un ponte?     

       don Maurizio 


