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Io resto a casa; tutti dobbiamo restare a casa! 
Attualità. Riflessioni al tempo della pandemia da Coronavirus  

Q uesto è il ritornello ripetitivo che 
accompagna la nostra giornata da quasi 
un mese. Ma è una necessità vitale se 
vogliamo che il virus si stanchi di attac-
carci e indebolendosi finisca la sua folle 
corsa di sterminio. Certo il periodo 
non è facile e a gennaio la Cina sem-
brava molto lontana dai nostri destini 
e  noi, forse ci sentivamo al sicuro. 
Ma perché in pieno ventunesimo seco-
lo dove tutto ormai è tecnologia, dove 
si pensa che tutto sia controllato do-
veva succedere questa catastrofe mon-
diale?Nessuno sa dare una risposta. 
L’epidemia ha origine in un 
momento imprecisato e in 
un luogo imprecisato, e pro-
segue diffondendo il virus 
ovunque, da noi e  nel mon-
do. Si può comunque dire 
che le epidemie hanno ac-
compagnato la storia dell’u-
manità. L’ultima più devastante fu l’in-
fluenza spagnola del 1918 e fu proprio 
la prima guerra mondiale a contribuire 
a diffondere il virus in tutto il mondo. 
Laura Spinnay, giornalista scientifica 
inglese scrive: “E difficile immaginare un 
meccanismo di contagio più efficace della 
mobilitazione di enormi quantità di trup-
pe nel pieno dell’ondata autunnale, che 
poi raggiunsero i quattro angoli del piane-
ta dove furono accolte da folle festanti.” 
Ma se andiamo a ritroso nella storia 
vediamo che nel 1300, la peste nera 
decimò la popolazione europea. E’ la 
peste di cui racconta Boccaccio nel 
Decamerone. Altre pandemie come il 
colera e il vaiolo si sono susseguite nei 
secoli successivi, descritte anche in 
celebri romanzi come ne “I promessi 
sposi” di Alessandro Manzoni.  Anche 
in questo caso l’epidemia si propagò in 
Piemonte, in Veneto, in Emilia Roma-
gna, in Toscana. Vicenza che contava 
32000 abitanti ebbe 12000 morti. Ed è 
proprio nel  giugno del 1630 che il 
Consiglio comunale di Vicenza propo-
neva una “oblatione alla Vergine di Mon-
te Berico per supplicarla con il più vivo et 
riverente affetto che sia possibile che 
interceda alla misericordia divina che ci 
preservi dalli imminenti pericoli di peste e 
di guerra che ci sovrastano“. Un’altra 

epidemia immortalata da Thomas 
Mann nel romanzo Morte a Venezia fu 
il colera che nel 1911 colpì la zona di 
Chioggia e del veneziano. Venezia 
essendo città di commerci e di turi-
smo, è sempre stata colpita da epide-
mie e proprio nella città lagunare ven-
nero prese precauzioni e restrizioni 
che poi furono seguite da altre regio-
ni come la chiusura dei luoghi di cul-
to, l’apertura dei lazzareti per evitare 
i contagi, e come sempre i politici di 
allora vennero accusati di impegnarsi 
poco per prevenire le epidemie. Cor-
si e ricorsi storici, cioè non c’è even-

to nella storia 
dell’uomo che 
non si ripeta e ci 
dimentichiamo 
troppo spesso 
che la storia è 
maestra di vita, 
ma siamo  occu-

pati a rincorrere il benessere, la ric-
chezza, finchè ci arrivano le mazzate 
che ci fanno riflettere sui nostri limiti, 
sulle nostre paure. E nella spirale di 
queste paure in fondo in fondo trovia-
mo la fede. Ecco allora le grandi pre-
ghiere, le promesse per allontanare 
tutto ciò che fa male all’uomo: le ro-
gazioni, un rito antico che si ripeteva 
e si ripete tutt’ora una volta all’anno 
nei tre giorni che precedono la festa 
dell’Ascensione e che ha lo scopo di 
proteggere e benedire la terra e il 
lavoro dell’uomo: Dalla fame, dalla 
peste, dalla guerra, liberaci o Signore. Le 
tre grandi catastrofi che segnano l’u-
manità.  
Ma ritorniamo al nostro COVID19. 
C’è sempre qualcosa che accomuna 
queste pandemie. Gli studiosi dicono 
che ogni grande epidemia ha alle sue 
spalle  cambiamenti climatici, alluvioni, 
carestie. Guardiamoci un po’ attorno, 
riavvolgiamo il nastro della storia del-
la nostra terra e pensiamo agli incendi 
dell’Australia, ai ghiacciai che si sciol-
gono, alla distruzione delle foreste, ai 
terremoti… e questa Madre Terra 
diventa matrigna, ci dà una stringata 
per avvertirci che non siamo più bravi 
figlioli, che non siamo più i custodi di 
quel Creato che Dio ci aveva affidato 

perché era cosa molto buona (Genesi, 1, 
31). Papa Francesco nell’Enciclica Lau-
dato si oltre a denunciare il degrado del 
nostro pianeta, invita gli uomini alla 
cura della casa comune e prendersi cura 
vuol dire capire che cosa la fa soffrire, 
cosa le impedisce di respirare, di risplen-
dere. Questa sorella protesta per il male 
che le provochiamo, a causa dell’uso irre-
sponsabile e dell’abuso dei beni che Dio 
ha posto in lei. Siamo cresciuti pensando 
che eravamo suoi proprietari e dominatori, 
autorizzati a saccheggiarla. La violenza 
che c’è nel cuore umano ferito dal peccato 
si manifesta anche nei sintomi di malattia 
che avvertiamo nel suolo, nell’acqua, 
nell’aria e negli esseri viventi.(….) Dimenti-
chiamo che noi stessi siamo terra (Genesi 
2,7). Il nostro stesso corpo è costituito 
dagli elementi del pianeta, la sua aria è 
quella che ci dà il respiro e la sua acqua ci 
vivifica e ristora (dalla lettera Enciclica 
“Laudato sì” di Papa Francesco – 
par.2). 
Parole su cui meditare e in questo mo-
mento abbiamo il tempo per farlo. 
Certamente il dopo virus cambierà i 
nostri ritmi di vita: l’importante è che 
tutti prendiamo coscienza degli errori, 
che vengano cancellati odi e divisioni e 
che si possa parlare di un mondo senza 
frontiere, con un unico obiettivo: la 
pace. Di questi  giorni ci resterà il ri-
cordo della tanta solidarietà, del volon-
tariato, del lavoro estenuante dei medi-
ci, degli operatori sanitari; ci resterà il 
ricordo di lunghi giorni passati a pulire 
casa, a riordinare e anche a riordinarci 
un pò la vita, alle telefonate per mante-
nerci in contatto con i nostri mondi… 
e poi arriverà la fine di tutto e ci ritro-
veremo con qualche ruga in più, con 
qualche capello bianco in più, forse 
anche con qualche chilo in più, ma sa-
remo tutti pronti per un grande ab-
braccio liberatorio. Non dimentichia-
mo che “chi dava a voi tanta giocondità 
è per tutto; e non turba mai la gioia de’ 
suoi figli se non per prepararne loro 
una più certa e più grande” (da “I pro-
messi sposi” di  A. Manzoni).  
Abbracciamo tutti questa certezza che 
si chiama Provvidenza. 
 

Carla Gaianigo Giacomin 
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Proponiamo due testi sul tema del 
momento per una riflessione. 
 
Sto a casa e scrivo… Aspettando 
che la grande scopa del Manzoni la 
smetta e sono felice di non essere 
anglicano upper class, ma banale 
cattolico afflitto da pietas; ho aspet-
tato un pò a scrivere, speravo di aver 
capito male. Invece il Primo Ministro 
del Regno Unito, intendeva dire pro-
prio ciò che ha detto: “abituatevi a 
perdere i vostri cari”. 
Boris Johnson si è laureato ad Oxford 
con una tesi in storia antica. E’ uno 
studioso del mondo classico, appas-
sionato della storia e della cultura di 
Roma, su cui ha scritto un saggio. 
Ha persino proposto la reintroduzio-
ne del latino nelle scuole pubbliche 
inglesi. 
Mr. Johnson, mi ascolti bene. Noi 
siamo Enea che prende sulle spalle 
Anchise, il suo vecchio e paralizzato 
padre, per portarlo in salvo dall’in-
cendio di Troia, che protegge il figlio 
Ascanio, terrorizzato e che quella 
Roma, che Lei tanto ama, l’ha fonda-
ta. 
Noi siamo Virgilio che quella storia 
l’ha regalata al mondo. Noi siamo 
Gian Lorenzo Bernini che, ventiduen-
ne, quel messaggio l’ha scolpito per 
l’eternità, nel marmo. 
Noi siamo nani, forse, ma seduti sul-
le spalle di quei giganti e di migliaia 
di altri giganti che la grande bellezza 
dell’Italia l’hanno messa a disposizio-
ne del mondo. 
Lei Mr. Johnson, è semplicemente 
uno che ci ha studiato. Non capendo 
e non imparando nulla, tuttavia. 
Take care. 
We, Italians. 

Philippe Daverio 
 
Grazie caro signor Macron e cara 
sig.ra Merkel, grazie per averci ab-
bandonato nel momento del bisogno, 
grazie per averci negato di poter 
ACQUISTARE da voi semplici ma-
scherine ed altri presidi medici atti a 
combattere la diffusione del virus. Le 
avremmo pagate, sapete?! Siamo 
italiani, quelli sporchi, chiassosi, indi-
sciplinati, buffi, folcloristici, poveri e 
talvolta mafiosi… ma siamo anche 
quelli che vi hanno costruito le stra-
de, le scuole, vi hanno insegnato l’al-
fabeto che usate, spiegato le leggi, il 
diritto, l’organizzazione dello stato e 
la creazione di quello di diritto. 

Siamo noi, gli italiani, delle opere 
che riempiono i vostri musei, dei 
testi che studiate, delle invenzioni 
che usate, quelli che con enormi 
sacrifici si trovano a dover conserva-
re e gestire ben oltre il 70% del 
patrimonio culturale ed artistico 
mondiale chiedendovi una cifra irri-
soria per il biglietto dei musei e tal-
volta neppure quella. 
Siamo noi gli italiani che prima vi 
abbiamo offerto la civiltà, che poi 
avete abbattuto trascinando il mon-
do nel medioevo, e poi, una volta 
risollevati e rinati, abbiamo nuova-
mente offerto al mondo la civiltà, 
l’arte, la geografia, l’economia l’i-
struzione. Siamo noi gli italiani quelli 
che hanno creato il parmigiano, la 
mozzarella, il prosciutto, la morta-
della, il salame, i ravioli, i tortellini, 
le lasagne, il gelato, la pizza ecc. 
ecc. quelli che hanno portato in 
Francia le vigne e che vi hanno inse-
gnato a fare il vino, la grappa, i di-
stillati; quelli che ogni anno combat-
tono contro i vostri tentativi di scim-
miottare i nostri prodotti e copiarne 
il nome ma anche lo stile e la moda. 
Anche a Lei, signor Trump e a Lei 
signor Johnson, grazie per averci 
prima di tutto isolati invece che aiu-
tati. Le ricordo sig. Trump, che se 
non fosse per un italiano, adesso 
sarebbe nella terra dei suoi avi a 
fare la fame e non in America a 
fare il riccone e non avrebbe neppu-
re potuto mangiare patate perché 
non le avreste mai avute senza un 
temerario italiano che ha navigato 
verso l’ignoto. 
A lei signor Johnson ricordo che la 
fortuna della sua nazione si basa su 
una bandiera che vi abbiamo con-
cesso di issare sulle vostre navi per 
non essere attaccati dai pirati, la 
croce di San Giorgio concessa dalla 
repubblica di Genova: senza quella 
sareste stati spazzati via dai Sara-
ceni. Vi abbiamo insegnato la navi-
gazione e l’avete imparata bene! 
A tutti voi, quando telefonate, pen-
sate a Meucci, quando guardate la 
TV o ascoltate la radio, pensate a 
Marconi, quando usate l’energia 
elettrica come non ci fosse un do-
mani, pensate che non avreste po-
tuto farlo se non ci fosse stato Fer-
mi! 
Noi italiani abbiamo inventato le 
banche, le università, la prospettiva, 
l’architettura, l’ingegneria, l’astrofisi-

ca, il calendario, la musica oltre alle 
altre innumerevoli cose. Erano italiani 
Giotto, Colombo, Marco Polo, Leonar-
do, Michelangelo, Bernini, Tiziano, 
Raffaello, Brunelleschi, Galileo, Cesa-
re, Ottaviano, Vespasiano, Aurelio, 
Dante e potrei continuare per ore… 
Carissimi miei, nel sentire il nome 
ITALIA, dovreste scattare in piedi, 
abbassare la testa ed essere coscienti 
che l’origine della società occidentale 
è qui; se vi chiediamo aiuto dovreste 
correre, perché se trascinate di nuovo 
il mondo nel medioevo non so se ce 
la faremo nuovamente a far rinascere 
la civiltà. 
Se invece vi interessa, allora compia-
cetevi di quello che avete, restate ad 
ammirare qualche tonnellata di ferro 
imbullonato e quando visitate i vostri 
musei, per cortesia, saltate le opere 
degli italiani… finirete la vostra visita 
molto velocemente, potrete così an-
dare a visitare subito una bella fabbri-
ca di auto, diesel magari, di quelle 
che non inquinano solo ai controlli; 
andate a visitare quelli che per voi 
sono castelli e per noi banali ville di 
cui siamo pieni, oppure andate nella 
capitale dell’azzardo che scimmiotta 
Venezia, Firenze, Roma: andate pure! 
Evitate di venire a visitare il paese più 
bello al mondo visto che lo avete pu-
gnalato alle spalle; accoglieremo a 
braccia aperte chi nel momento del 
bisogno ci ha aiutati, apriremo le no-
stre città uniche al mondo a loro, po-
tranno visitare Venezia, Roma Firen-
ze, Genova, Napoli, Bologna, Pisa, 
Lucca, Assisi, Siena, Torino, Palermo, 
Agrigento, Milano, Cremona, Manto-
va, Ferrara, la Toscana, il Monferrato, 
le Dolomiti, Le Alpi, la Puglia, la Sar-
degna, ecc. ecc. 
Avete distrutto la povera Grecia con 
la vostra finanza, ci avete provato 
con l’Italia ma non ci siete riusciti; ora 
forse avete scorto l’occasione per as-
sestare il colpo finale, ma nella cecità 
del vostro egoismo non avete calcola-
to che il virus non ha frontiere, colpirà 
tutti, anche voi!  
Se ci aveste aiutato ieri nel tentativo 
di arginare l’epidemia, oggi non do-
vreste piangere i vostri morti e doma-
ni… Il vostro egoismo ha dato la mi-
sura di quanto poco siate! 
Grazie. 
 
Lettera scritta da una ragazza 
italiana. 
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Attualità. La fantasia degli Italiani al tempo della pandemia da coronavirus 
  



 

 

Altri messaggi umoristici e non che girano su whatsapp 
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Arrivederci a sabato 11 aprile 2020 

N on avremmo mai voluto 
occuparci di queste cose, so-
prattutto in momenti difficili co-
me quelli che stiamo vivendo. 
Ma dobbiamo necessariamente 
comunicare la notizia perché 
questi gesti incivili e demenziali 
non hanno davvero giustificazio-
ni.  
Domenica scorsa 8 marzo, la 
prima di queste lunghe giornate 
di restrizioni personali, ha fatto 
registrare un insolito assembra-
mento di giovani alle risorgive 
della Seriola, luogo davvero uni-
co, il cui equilibrio naturale ri-
schia davvero di essere alterato 
per i comportamenti di alcuni 
scriteriati che hanno ritenuto di 
lasciare il segno della loro imbe-
cillità. Segni che proponiamo ai 
lettori, per una riflessione, attra-
verso questa foto. 

Torna l’ora legale 

Gesti incivili 


