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Editoriale 

PANDEMIA: LIBERTÀ E RESPONSABILITÀ 

La fase 3: aspetti etico-sociali 

 

 

Ormai si parla della così detta «Fase 3» di questa pandemia con tutti i problemi che nel 

prossimo autunno si dovranno affrontare e che sarebbe quanto mai opportuno prevedere e 

soprattutto prevenire dal momento che, grazie all’apporto determinante delle scienze e delle 

tecnologie, possiamo simulare i probabili scenari. A tal proposito occorre rilevare che un ruolo 

decisivo giocheranno la comunicazione e il contributo delle tecnoscienze. Ciò implica anche 

problemi etico-sociali. Il ruolo delle conoscenze medico-scientifiche – e del Comitato tecnico-

scientifico – sarà ancora determinante, specialmente per le decisioni che assumerà la sfera 

politico-istituzione che non può eludere i delicati problemi dell’etica pubblica. Per la prima 

volta c’è una pandemia vissuta dai social nelle democrazie moderne. Di qui le dispute sul 

rapporto tra scienza-comunicazione. Nell’epoca della comunicazione multimediale, è 

addirittura emersa la fallace idea di mettere ai voti anche la scienza che – è superfluo rilevarlo 

– è del tutto diversa dall’opinione pubblica, anche se quest’ultima assume un ruolo decisivo, 

ma nell’ambito della dinamica sociale. Gli scienziati – quelli veri – in realtà non hanno avuto 

divergenze di fondo riguardo al coronavirus; si è trattato di differenze, per così dire, non di 

genere, ma di grado. Probabilmente è mancata, a questo livello, un’adeguata comunicazione 

che ha prodotto, sovente, nell’opinione pubblica un senso di confusione, mentre sarebbe stata 

auspicabile, in presenza anche di legittime ansie e paure, una divulgazione scientifica più  

 



4 
 

 

 

chiara e rigorosa. Da questo lato, si è riproposta la questione di un’efficace divulgazione 

scientifica nel nostro Paese con il contributo decisivo dei media e delle professionalità 

giornalistiche. Ad ogni modo, occorre qui sinteticamente osservare che la conoscenza 

scientifica, allorché concerne la realtà concreta, l’esperienza in tutti i suoi diversi aspetti, è in 

grado di prospettare   soluzioni così dette oggettive solo in presenza di pochi parametri. Ma, 

nel mondo della complessità, quale è quello attuale, è sovente velleitario e frutto di ingenuità 

attendersi soluzioni facili, immediate ed inequivocabili. In molti casi, non sappiamo sino a che 

punto le conoscenze consolidate e disponibili possano ancora essere utili; sovente si applica 

ciò che è risultato valido in passato ritenendo che lo possa essere anche in futuro per un 

fenomeno che ha analogie con quelli trattati in precedenza. Così si è proceduto anche nel caso 

dell’epidemia del Covid-19. Ma si tratta di una fiducia che sovente si è dimostrata un azzardo, 

come sa ogni scienziato, anche se si spera sempre che si possano conseguire buoni risultati. 

Perciò in tali situazioni nuove e complesse si sovraccaricano gli esperti di un compito che va 

ben oltre le possibilità offerte dalla ricerca scientifica, che, come è noto, si basa su una 

rigorosa metodologia basata su teorie verificabili e falsificabili.  

A volte la difformità di opinioni che si avverte tra gli scienziati può portare alla convinzione 

che sia giustificata una decisione meramente politica, che   privilegia quell’esperto autorevole 

oppure ci si appella alla maggioranza della comunità scientifica. Di qui l’interrogativo: i 

decisori, che devono implementare delle politiche nel breve tempo, devono attendere la 

risoluzione dei dubbi e delle divergenze tra gli scienziati? I tempi della decisione politica non 

sono, ovviamente, gli stessi delle procedure scientifiche, per cui è indispensabile un principio 

di cautela e prudenza da parte del politico saggio, specie quando è in gioco la vita e la salute 

dei cittadini. Ciò viene erroneamente scambiato per subordinazione della sfera politica a 

quella tecnico-scientifica con fatali fraintendimenti. Molti, all’opposto, auspicano 

atteggiamenti decisionisti, che spesso sono forieri di altrettante sciagure. 

Occorre, quindi, consapevolezza dei limiti del potere della scienza e, ovviamente, della stessa 

politica, che deve applicare il principio di precauzione. E’ tuttavia   ineludibile praticare 

l’imperativo della chiarezza e trasparenza in modo da suscitare comportamenti responsabili. 

Pertanto sarebbe quanto mai opportuno distinguere tra distanziamento fisico – imprescindibile 

quale regola di condotta per scongiurare possibili contagi – dal distanziamento sociale. Infatti 

l’uomo vive in società, è un essere per natura sociale anche se molti suoi comportamenti sono 

anti-sociali.  Vi sono tuttavia molte teorie che sostengono l’indole costitutivamente anti-

sociale dell’uomo per cui l’altro è per me un nemico da temere – di qui il ruolo della paura e  
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della sua percezione – piuttosto che qualcuno con cui sono costitutivamente in relazione. 

L’uomo è capace di tutto – certamente di ciò che è lodevole, ma anche e in ugual misura di ciò 

che è più abietto. Da cui risulta che di fronte al puro e sconosciuto altro, io devo aspettarmi il 

peggio e pensare anticipatamente che la sua risposta potrebbe anche essere una pugnalata. Il 

puro altro, in effetti, è allo stesso tempo un mio potenziale amico e un mio potenziale nemico. 

La realtà «società» indica, nella sua stessa radice, tanto il suo lato positivo quanto quello 

negativo, sicché tutte le società sono, in minore o maggior grado, convivenze di amici e 

nemici. 

 Occorrono, pertanto, comportamenti responsabili e liberi. Di qui le dispute, dai risvolti etico-

sociali ineludibili, tra libertà e salute, come è emerso dalle posizioni dei così detti 

‘negazionisti’, tra i quali emblematica e paradossale appare l’attitudine di B.-H.Lévy, secondo 

il quale «stiamo assistendo a un cambiamento di civiltà. Da Rousseau, la Repubblica è stata 

fondata su un contratto sociale. Oggi, sullo sfondo dell’igienismo impazzito, siamo in procinto 

di passare al contratto vitale (dammi le tue libertà, le scambierò con una garanzia di salute)». 

Si tratta di posizioni radicali spesso favorite anche dalla mancanza di chiarezza e trasparenza 

nella comunicazione sia scientifica che sociale. Nelle democrazie occidentali, siamo, però, 

cittadini e non sudditi. Spesso ci è stato imposto, in questa pandemia, ciò che dobbiamo fare 

ma senza spiegarcene adeguatamente le ragioni. Ovviamente, non sono negoziabili né la 

libertà e neppure la responsabilità. 

Ma occorre anche considerare che questa pandemia ha suscitato rilevanti interrogativi spesso 

passati in secondo piano in questo tragico momento. E’ solo il caso di rilevare che si sono 

accentuati l’utilizzo della plastica, il consumo di carbone e gli incentivi alle auto tradizionali. 

Come sostiene il filosofo Mark Alizart: «Contiamo ancora le morti da Covid-19. Perché non 

stiamo contando le morti da crisi ecologica e perché non stiamo mostrando la curva delle 

emissioni di carbonio che dovremmo ‘appiattire’?». Il che ripropone anche la questione se 

questa pandemia ci abbia resi migliori specialmente sul piano dell’etica pubblica e della 

salvaguardia delle future generazioni. 

Armando Savignano 
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Primo piano 

CORONAVIRUS: ALTRI GUAI 

Le ingerenze da lockdown nel cammino dei bambini verso l’autonomia 

                                      

È ormai tanto assodato da essere quasi diventato un luogo comune: il lockdowm dei mesi 

scorsi ha penalizzato in modo particolare i bambini. Le ben note problematiche della didattica 

– l’isolamento forzato, la mancanza della relazione tra i pari, l’impossibilità delle attività 

all’aperto e la noia un po’ generalizzata hanno trasformato questo periodo in “annus horribilis” 

per l’infanzia. 

C’è però un altro aspetto del lockdown che vorrei sottolineare, certamente non eclatante, ma 

dagli strascichi psicologici di un certo rilievo: la limitazione del percorso verso l’autonomia 

dei bambini più piccoli a causa dell’eccessivo protezionismo degli adulti.  

 

Gli adulti: i danni da eccesso di premurosa presenza  

Genitori che lavorano in smart working o che non lavorano 

affatto, nonni o baby-sitter a tempo pieno - e non soltanto 

nelle consuete fasce orarie del non-scuola - hanno dato 

origine ad un surplus di presenzialismo: una continua 

vicinanza che involontariamente si è trasformata molto 

spesso in ingerenza nell’ “apprendistato” di autonomia dei 

piccoli, con tanto di passibili regressioni in competenze 

che sembravano ormai acquisite.  
 

Dal punto di vista psicologico, ne possono venire problematiche significative: la 

sovrapposizione da parte degli adulti nelle quotidiane iniziative dei bimbi - che, ad esempio, 

vogliono fare da sé nel momento del pasto o cercare da soli personali modalità 

nell’organizzare i propri giochi – ne mina, di fatto, anche la costruzione dell’autonomia 

emotiva, che consiste nel saper reggere alle inevitabili difficoltà esterne, forti delle proprie 

capacità. 

Ne scaturisce inoltre, con un devastante “effetto domino” la perdita nel bambino della propria 

autostima, per l’implicita ammissione di sfiducia dell’adulto verso di lui: “se il papà mi deve 

aiutare a fare questa cosa, è perché io non ne posso essere capace”. E ancora: “se non sarò mai 

capace di fare questo, è inutile che mi impegni tanto per  
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cercare di arrivarci”: una pericolosa demotivazione nel percorso di formazione della 

personalità. 

Gli sbagli che fanno crescere 

Diceva la Montessori: “aiutami a fare da solo”, connotando la conquista di indipendenza come 

una imprescindibile condizione di crescita. Tale processo non è avulso dalla partecipazione 

degli adulti: (l’ “aiutami” presuppone la presenza supportante delle figure di riferimento, non 

certo il loro disinteresse!) e si fa forza della possibilità di sbaglio, procedendo, anzi e 

assolutamente, per tentativi ed errori. Perché il fallimento diventi strumento di verifica e di 

auto-correzione occorre, però, che in famiglia abbia possibilità di accettazione: “se sbaglio, 

non succede niente”. 

Certamente, sostituirsi al piccolo in tanti momenti della quotidianità in modo che lui faccia 

tutto per bene e che, soprattutto, non vada mai incontro a frustrazioni è molto comodo in un 

mondo in cui si è sempre di fretta e si gradiscono casa e figli perfetti , in stile pubblicità; per i 

bambini, invece, gli apprendimenti di competenze richiedono tempi lenti, continue verifiche, 

inciampi e ripartenze.  

Il profondo rispetto verso il processo di autonomia, infine, evita anche che i bambini si 

trasformino in piccoli tiranni, assecondati in ogni possibile richiesta, con sentimenti di 

onnipotenza, forti del fatto di avere sempre gli adulti perennemente disposti a “fare” per loro. 

Ma come reagiranno questi piccoli demotivati e incompetenti bambini-re, di fronte alle 

difficoltà della vita? 

                                                                                                                                           

 Laura Orlandi  

         Pedagogista  

Coordinatrice Nido di Infanzia  

Poggio Rusco 
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DEBOLEZZA E FORTEZZA 

 

 

 

 

     L’indesiderato e atteso passaggio della debolezza 

 

L’impatto della pandemia del Coronavirus ha avuto proporzioni insospettate che per la 

maggior parte di noi si trovavano soltanto in alcuni racconti troppo immaginativi per essere 

avvertiti come realistici. 

La pandemia con tutti i suoi contorni, segni ed effetti, che non sono per niente finiti né tutti 

prevedibili, è un’esperienza di debolezza. Di colpo e improvvisamente ci siamo visti deboli. 

L’umanità ha scoperto di essere più debole di quanto immaginasse, e non solo biologicamente: 

è debole l’economia, è debole la produzione, è debole la comunicazione, sono deboli la 

scienza e la tecnica, è debole la struttura politica, sono deboli gli accordi sociali. E non è cosa 

piacevole sentirsi deboli. 

Percepire la limitatezza delle forze e l’impossibilità di controllare l’intera realtà appare con il 

segno dell’incomprensibilità. 

La sensazione di debolezza si presente ancora con una persistenza che può dirsi offensiva o, 

almeno, disarmante. L’obiettivo di “tornare alla normalità” come se l’esperienza di questi 

tempi di pandemia fosse un brutto sogno passeggero, non illude ormai quasi nessuno. 

Il Covid è diventato il primo argomento delle conversazioni, delle letture e dei pensieri. La 

concentrazione sulla vulnerabilità umana ha forme ossessive e patologiche.  Ma esiste anche 

una attenzione legittima che si oppone alla superficialità.  
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L’incomunicabilità ha avuto una parte specialissima in questi tempi di pandemia per 

accrescere la percezione faticosa della debolezza umana. Tutti – ma non in egual misura – 

abbiamo sperimentato la solitudine: innanzitutto le persone che si sono ammalate, il personale 

sanitario ammirato ma pure allontanato dai vicini per paura del contagio, i bambini e i ragazzi 

senza la socializzazione della scuola, i lavoratori angosciati dalla precarietà e sull’orlo della 

disoccupazione, i parenti isolati nel dolore del lutto… 

La debolezza e la fragilità così presenti nella 

vicenda così umana dell’infezione sono sentite 

profondamente disumane: situazioni 

assolutamente da cambiare. Si soffre per la 

realtà contradditoria che ruba qualcosa ad una 

vita piena in termini di relazioni. Al tempo 

stesso il dolore della debolezza porta una carica 

di umanità, che non possiede la persona che ha 

vissuto nella condizione di riparo assoluto senza 

la dovuta interiorità. Si soffre per la disumanità, 

ma se non si soffre si disumanizza.  

 

 

     La trasformazione della debolezza nell’esperienza di Paolo 

 

Paolo ai cristiani di Corinto condivide uno dei momenti più intimi e personali nel suo percorso 

spirituale nella fede, confessando alla comunità un suo limite, causa di un dolore lancinante, 

una spina nella carne senza spiegare l’origine concreta del suo tormento, che poteva essere una 

sofferenza fisica, un difetto morale, un problema di relazioni umane, una critica ingiusta…  

Con grande franchezza Paolo scrive alla comunità: “Affinché io non monti in superbia, è stata 

data alla mia carne una spina, un inviato di Satana per percuotermi, perché io non monti in 

superbia” (2Cor 12,7). 

La “spina” che tormenta Paolo si dimostra allora provvidenziale, per rimuovere un limite 

molto più grave e subdolo, quello della superbia. L’insistenza della preghiera di Paolo dice del 

suo animo afflitto e messo alla prova: “A causa di questo per tre volte ho pregato il Signore 

che l’allontanasse da me” (2Cor 12,8). Paolo sentì la risposta divina nelle parole, che 

intendiamo provenivano dalla voce interiore: “Ti basta la mia grazia; la forza infatti si 

manifesta pienamente nella debolezza” (2Cor 12,9). 
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La forza, quella autentica dell’evento pasquale della vita trova nella debolezza umana 

dell’Apostolo lo sfondo idoneo della sua presentazione. Da questa rivelazione interiore e 

personale si produce la trasformazione radicale nell’animo di Paolo: “Mi vanterò quindi ben 

volentieri delle mie debolezze, perché dimora in me la potenza di Cristo”. Chi crede nel 

Signore Gesù Cristo, morto e risorto, non è più identico a prima. 

 

     Lo spazio aperto alla fortezza 

 

Dalla testimonianza di Paolo, mi permetto ora di ricavare alcuni spunti. 

Il primo spunto ha il senso della sincerità nell’esistenza verso Dio e verso il mondo. La svolta 

spirituale di Paolo insegna e invita al rapporto onesto e chiaro con la realtà. 

Si moltiplicano dappertutto le voci critiche che denunciano come dal primo momento per i 

contagi del Covid c’è stata una continua serie di notizie false. La gravità della pandemia è 

dovuta alla negazione della realtà. E sarà impossibile uscire dalla debolezza della pandemia 

mentre non si imponga la ricerca, il rispetto, e la difesa della verità. 

Paolo ha osservato la sua vita e la sua missione con la prontezza a cambiare il suo modo di 

prendere la sofferenza.  

Un secondo punto è quasi un corollario dell’anteriore. La situazione sanitaria ha fatto 

risvegliare, la necessità di intervenire di comune accordo, con criteri uniformi e condivisi ad 

ogni livello. Risuonano le voci che invocano le strategie condivise, che si dimostrano infatti 

quelle più efficaci. Allora la pandemia potrebbe giovare a correggere la rotta imposta dalle 

tendenze politiche, economiche e sociali più recenti che hanno cercato la segregazione e la 

dispersione… Il meccanismo dell’infezione fa comprendere che la salute dell’atro è una 

questione personale per ciascuno. La malattia in altri è anche questione propria… 

Il terzo spunto ha a che fare con distinzione tra l’apparenza e la sostanza, tra una forza in 

fondo fragile, una debolezza che è in grado di reggere nelle difficoltà. Paolo pensava di 

riprendere forza togliendo la spina nella carne per eliminare così ogni sorta di limite alla sua 

azione missionaria. Poi ha scoperto che la sua vera forza passa per l’accoglienza delle 

circostanza pure limitanti, ma soprattutto per l’esperienza dell’incontro con la forza 

dell’amore e della misericordia, con la forza di Dio. 
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Conclusione 

“Non temere piccolo gregge…” (Lc 12,32). Solo chi ha sperimentato la presenza efficace del 

Risorto può guardare al presente e al futuro con speranza e gioia. 

In questi mesi, abbiamo assistito a tante morti, ma anche a tanti gesti di generosa solidarietà, 

di servizio gratuito di speranza. Gesti motivati dalla coscienza della propria responsabile 

solidarietà con gli altri, ma per molti anche nati dalla preghiera, dalla vita sacramentale… 

L’umanità più vera si è dimostrata anche in questi gesti: c’è davvero possibilità di risurrezione 

individuale e collettiva. 

Possiamo gioire se guardiamo a Gesù, al crocifisso risorto… 

 

                                                                                        Mons. Egidio Faglioni 

                                                                                        Parroco Emerito 

                                                                                    Suzzara 
 

 

 

 



12 
 

 

 

Testimonianze COVID 

 

QUANDO UN INFERMIERE DIVENTA DEGENTE 
RIFLESSIONI ESPERIENZIALI AL TEMPO DEL COVID 

 
 
 
                                                      In ospedale 

 

I tuoi ritmi si devono adattare a quelli dell’ospedale. In 

passato, la sveglia negli ospedali era alle ore 6; veniva 

accesa la luce e portato a tutti i degenti il termometro. 

Oggi non è più così. Fino alle ore 8 - 9 puoi dormire 

tranquillo, poi arriva la colazione, le pulizie e ti fanno 

il letto. Verso le 10 il corridoio prima silenzioso 

diventa un mercato di carrelli. Ci sono i carrelli delle 

pulizie che stanno finendo, ma poi arrivano quelli super 

forniti per le terapie. L’infermiera si presenta sulla 

porta e ti fa tutto senza mai spostarsi per prendere il 

materiale in guardiola. Con il carrello e con il quaderno 

infermieristico ti fa la terapia orale, la flebo, le 

iniezioni. Il carrello insomma è un “ambulatorio” 

completo su quattro ruote. Colpisce l’attenzione, la precisione, la professionalità nel fare 

questi atti infermieristici. Tutti bardati e protetti. Poi arriva un altro carrello, quello del 

medico, che preleva corpose cartelle da compilare. Poi il medico e l’infermiera entrano nella 

stanza del malato si siedono al tavolo e dedicano tanto tempo a sfogliare, rivedere e 

controllare tutto e il medico dice all’infermiera “rifacciamo gli esami” o prescrive esami 

radiologici o ecografici. Poi parla con l’ammalato per chiedere come sta, ma non c’è una 

relazione medico-malato vera e propria. Fin quando il medico non ha la risposta degli esami 

richiesti non vuole sbilanciarsi e illudere il malato. Come è anche vero che il malato sente 

fortemente il desiderio di essere informato e capire cosa stanno studiando e cercando. Ma 

vince il silenzio, o meglio LA COMUNICAZIONE CHE NON COMUNICA E 

L’INFORMAZIONE CHE NON INFORMA.   
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Il medico fa una domanda: “come sta?”. “Dire bene” viene spontaneo, ma dentro alla persona 

malata, sotto il pigiama, si prova tanta preoccupazione. Il suo comportamento di tecnico della 

scienza lo si sente sulla pelle. Così il tempo passa e  

nel giro di 3-4 ore succede di tutto nel corridoio diventato pieno di carrelli compreso quello 

che ti porta il pasto. Ti chiedono cosa vuoi, la scelta del menù è libera e il mangiare è buono.  

Poi nel primo pomeriggio il tempo si ferma lentamente, i carrelli diminuiscono, gli infermieri 

fanno il giro delle pastiglie e flebo, poi arriva l’orario della cena e mentre fuori il sole si 

abbassa il silenzio entra nella stanza e affronti una notte fatta di pensieri, riflessioni. Cerchi di 

collegarti con il tuo ricco mondo esterno, quello da sano, ma si fa fatica. Arrivano momenti di 

emozioni e anche commozione. Verso ore 20 - 21 l’ultima terapia. Collegarsi con l’esterno è 

sempre più difficile, ci si allontana sempre più, l’ospedale ti assorbe, sei in casa sua. 

 

 
 

 

 

Diventa utile e prezioso il cellulare, le video-chiamate, il computer. La famiglia è importante e 

sai che loro a casa ti pensano. L’isolamento ti fa sentire solo, piangere è facile. Uno dei 

vantaggi della mascherina è che nessuno si accorge se piangi un po’. 

 

La notte dei pensieri 

  

Svegliarsi verso l’una, le tre, le cinque. Vai in bagno, fai un giretto alla finestra e vedi fuori il 

mondo della notte ancor più silenzioso, lento. Dalla mia finestra vedo e osservo l’auto della 

vigilanza con dentro due uomini. Che brutto il loro lavoro!  

Così arriva il mattino e lo scopri dal chiarore della luce che entra dalla finestra e ti svegli e ti 

ricordi che sei in casa di altri, sei in Ospedale. Sei un infermiere degente. 

Cosa dire? Cosa pensare? Ci sono momenti nei quali la testa si svuota del suo mondo esterno, 

familiare e sociale. E' una brutta sensazione. Ti senti piatto e vuoto come se le emozioni 

volassero via. Ti metti a pancia in su e dal letto guardi il soffitto bianco, anche lui piatto, e 

senti l’isolamento, l’abbandono, la solitudine. Ti senti un Pigiama con la P maiuscola con 

dentro una persona con la p minuscola.  Pensieri ed emozioni  
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si muovono senza controllo. Senti il bisogno di parlare ma non si può.  Allora diventi muto 

dentro e perdi la voglia di parlare. Solo l’arrivo della infermiera del mattino che  

controlla i parametri vitali ti fa uscire dall’isolamento psicologico. Oggi è un altro giorno. 

Nel tempo del coronavirus l’isolamento è totale. Il rischio di una crisi psicologica è possibile.  

 

 

 

 
 

 

 

L’isolamento 

Sempre la mascherina, non uscire mai dalla stanza, mai camminare nel corridoio e mai entrare 

nelle stanze degli altri ammalati sperando di trovare qualcuno del paese per salutarlo o per 

parlare un pò. Non si possono ricevere visite. I medici chiamano loro a casa tua se ci sono dei 

problemi. Nei momenti vuoti della giornata non è possibile accedere alle macchinette del caffè 

o del thè.  In stanza c’è la TV e una finestra per vedere il mondo fuori. Sul comodino il 

cellulare e il computer connesso per chi è fortunato come me. L’isolamento con il passare dei 

giorni crea problemi agli ammalati e molto più agli stessi infermieri, medici, operatori socio-

sanitari che vi lavorano da mesi senza sapere quando finirà. Vivono due mondi: l’ospedale, 

bardati stanchi e tesi per la paura di contagiarsi, poi a casa con il timore di contagiare i 

familiari  

                                                                                             Attilio Pignata 

Infermiere e giornalista 
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PANDEMIA. CALAMITÀ O OPPORTUNITÀ PER MIGLIORARE LA 
SOCIETÀ?  
Intervista 

 

 
Pandemia COVID-19, quarantena e persone fragili. Abbiamo intervistato a tale riguardo la 

signora Marzia Lorenzini, logopedista del Servizio di Neuropsichiatria infantile dell’Ospedale 

di Suzzara.   
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Come è stato vissuta la chiusura del  nostro Servizio di Neuropsichiatria infantile   che 

risponde ai bisogni di una importante utenza del nostro territorio? 

 

L’utenza del Servizio di Neuropsichiatria Infantile è molto vari. E’ costituita da minori   con 

diverse patologie: disabilità intellettive, autismo, disturbi da deficit di  

attenzione/iperattività, disturbi dell’apprendimento, disturbi del linguaggio e del 

comportamento, patologie neurologiche neuromotorie, ecc. 

I bambini non sono stati infettati dal Coronavirus, ma hanno risentito molto delle conseguenze 

dell’isolamento forzato: da un giorno all’altro si sono trovati senza più scuola, senza attività 

ricreative, senza passeggiate all’aperto e con i genitori che a loro volta potevano avere paure 

ed emozioni negative. 

Durante il lockdown, sono state bloccate le nostre visite ambulatoriali, ma non l'attività del 

reparto. Fin dall’inizio abbiamo cercato di non perdere il contatto con i piccoli pazienti e con 

le loro famiglie e di evitare l’interruzione dei percorsi iniziati.  

 

Come siete riusciti a continuare le attività con i vostri piccoli pazienti? 

 

All’inizio, anche noi ci siamo trovati impreparati di fronte a questa chiusura totale e 

improvvisa ed abbiamo usato i pochi mezzi che avevamo a disposizione. Abbiamo infatti 

contattato tutte le famiglie al telefono e abbiamo mandato via email proposte di lavoro e di 

intrattenimento per i bambini. 

Ben presto l’Asst-Mantova ci ha fornito i mezzi per poter proporre la tele-rieducazione. 

Abbiamo così potuto assicurare diverse prestazioni in remoto: visite, consulenze, terapie e 

colloqui. 

Purtroppo non sempre è andato tutto come avremmo voluto: alcuni bambini hanno incontrato 

grosse difficoltà a collaborare a distanza; qualche volta la tecnologia non ha funzionato a 

dovere ed è capitato ad esempio di dover interrompere la terapia per “banali” problemi di 

connessione. 

 

I bambini e i genitori come hanno vissuto la restrizione a casa? 

 

Direi che la famiglia è stata l’istituzione maggiormente penalizzata da questo confinamento 

forzato; è stata lei infatti a dover sopperire a tutto quanto è stato negato ai bambini.  

I genitori, supportati dai professionisti, sono diventati insegnanti, riabilitatori e compagni di 

gioco dei propri figli. 

I bambini, dal canto loro, hanno inizialmente vissuto lo stare a casa come una vacanza 

prolungata e hanno goduto della costante presenza di mamma e papà; ma ben presto hanno 

risentito della costrizione a questa nuova situazione priva di contatti sociali esterni, attività 

sportive, sfoghi fisici. L’isolamento obbligato ha messo a dura prova la tranquillità dei 

bambini e delle loro famiglie. 
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Come è ripresa l’attività del Servizio di Neuropsichiatria Infantile al termine del lockdown? 

 

Abbiamo ripreso le attività dal “vivo” con la massima cautela e le dovute precauzioni: triage 

telefonico, impiego dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), distanziamento, 

sanificazione dell’ambiente e dei materiali al termine di ogni incontro. La ripresa è graduale e 

prevede per le terapie un solo accesso settimanale in ambulatorio, integrato con sedute in 

remoto. 

 

La tele-rieducazione dunque continua? 

 

Già da un paio di anni avevamo proposto per alcuni disturbi di apprendimento la terapia da 

remoto. L’emergenza COVID-19 ci ha costretto ad intensificare e ad affinare l’utilizzo di 

nuovi strumenti. Ora potremo decidere di continuare ad utilizzare queste nuove metodiche, 

non per sostituire, ma per integrare gli incontri in ambulatorio.  Posso dire che questa è una 

opportunità che è stata incrementata dalla pandemia e che ha rafforzato l’alleanza terapeutica 

con le famiglie. 

 

Alla ripresa dell’attività ambulatoriale, dopo l’isolamento a domicilio, come hanno reagito i 

vostri bambini? 

 

Sulla base della mia esperienza i bambini che stanno maggiormente subendo le conseguenze 

dell’isolamento forzato sono i bambini autistici, che per il loro disturbo hanno una spiccata 

resistenza ai cambiamenti e presentano comportamenti ripetitivi e rituali per loro rassicuranti. 

Per tre mesi si sono adattati ad una realtà completamente priva di contatti sociali esterni ed ora 

faticano a ristabilire quelle relazioni che prima dell’emergenza si stavano consolidando.   

La maggior parte degli altri bambini invece ha ripreso volentieri la terapia che viene vissuta 

come un graduale ritorno alla normalità. 

 

A cura di 

Attilio Pignata 

Infermiere e giornalista 
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Attualità 

  

LA PREGHIERA NEL TEMPO DELLA PANDEMIA 

 

 

 

….. 

Le catene di sant’Antonio? che male c’è? 

“ [ … ] Invialo a dieci persone e riceverai un miracolo, se lo respingi, ricorda che ella (la 

Madonna) disse: se mi rinneghi fra gli uomini io ti rinnegherò davanti al Padre. Tra 4 minuti 

ti daranno una buona notizia. Fidati, un abbraccio. 

All’inizio di marzo i messaggi con le catene di sant’Antonio erano quasi quotidiani, 

incoraggiati dall’autentico bisogno di buone notizie e dal timore di offendere la persona che a 

sua volta in perfetta buona fede l’aveva inviato. Un certo tipo di devozione popolare poi 

faceva il resto: non sarà vero, ma … non si sa mai… In fondo che male c’è? 

E invece il male c’è proprio: si diffonde la falsa immagine di una Madonna vendicativa e si 

alimentano forme di superstizione che nulla hanno a che vedere con la preghiera, scambiata 

per un magico rituale. Perché la preghiera è tutt’altro. E la pandemia per molti è stata una 

scuola di preghiera, alla guida di Papa Francesco e con il sostegno di clero e fedeli. 

………………………….. 
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La casa Chiesa domestica 

Nelle case riscoperte come Chiesa domestica si sono allestiti gli angoli della preghiera; si 

sono diffuse la recita del Rosario e la partecipazione televisiva alla Messa quotidiana, 

soprattutto a quella delle ore 7 celebrata la Papa Francesco in Santa Marta; si sono moltiplicate 

le iniziative di sostegno spirituale sia con le omelie del Papa postate sulle chat, sia con date e 

orari delle preghiere comunitarie scambiate in WhatsApp, in una comunione apparentemente 

solo virtuale, ma di fatto spiritualmente intensa, uniti nella stessa supplica di intercessione: 

essere liberati dalla pandemia. Ci si è sentiti Chiesa orante: si è compreso che la preghiera non 

è mai individuale perché è unita alla preghiera di Cristo; che non è mai soltanto per sé ma che 

è sempre e comunque per tutto il mondo, perché così è stato il sacrificio di Gesù. 

………………………….. 

Il Papa: sacerdote del mondo 

Rimarrà nei cuori e nella storia l’immagine del vecchio Papa che – solo, sotto la pioggia 

battente in una piazza San Pietro deserta - sale lo scalone della basilica per presentare a Dio 

tutta la sofferenza del mondo e implorare pietà. È l’immagine della Chiesa che si fa portavoce 

del dolore dell’umanità intera e che si fa strumento della divina misericordia nell’indulgenza 

plenaria estesa ai defunti spirati senza i conforti religiosi. Mai si era vista una Chiesa così 

cattolica, cioè universale, rappresentata da un uomo forte nella sua fragilità, perché la sua 

forza è il Crocifisso-Risorto di cui è successore per opera dello Spirito Santo. 

Signore, allontana da me questo calice, ma sia fatta le tua e non la mia volontà. Abbiamo 

pregato e continuiamo a farlo com’è giusto che sia, come la vedova con il giudice iniquo, pur 

sapendo che le vie di Dio non sono le nostre vie e che i suoi disegni sono misteriosi. E 

chiediamo l’intercessione della Beata Vergine Maria e dei Santi a noi cari perché ci aiutino a 

liberarci dal peso delle nostre croci, ma anche perché ci sostengano nell’accettare con filiale 

fiducia quello che il Signore ha disposto per noi.  
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La solennità dell’Assunta: fede e tradizione 

La solennità di Maria Assunta celebrata alle Grazie è stata una grande e corale preghiera di 

intercessione perché il malefico virus scompaia per sempre e preghiera di ringraziamento 

perché con l’aiuto di Maria potremo affrontare il futuro con fiducia e intemerata speranza.  

Il Santuario non era gremito come in passato, ma era spalancato all’Italia intera e al modo. Da 

una piccola frazione tra i campi è salita la preghiera della Chiesa universale al Creatore e 

Signore del cielo e della terra. 

Fede e tradizione ancora una volta si sono congiunte nel rinnovato ricordo delle passate 

generazioni, quando i nostri predecessori venivano a deporre ai piedi della Vergine il fardello 

del loro dolore, e c’era chi tornava portando gli ex voto a perpetua testimonianza della grazia 

ricevuta. È il Santuario delle nostre famiglie, è la casa della nostra fede: qui sono le nostre 

radici e da qui ripartirà il nostro futuro. Ave Maria, prega per noi.   

Anna Orlandi Pincella    

 

                        

NON SI VIVE PER LA MORTE MA PER LA VITA 

 

 

Lutto nel mondo della medicina mantovana. E’ scomparso in 

agosto all’età di 94 anni il professor Piero Zanini. E’ stato 

per 30 anni apprezzato primario di Chirurgia Generale 

dell’ospedale Montecchi di Suzzara, per 25 anni direttore 

sanitario dello stesso ospedale e per 10 anni direttore della 

scuola infermieri. Impegnato nel sociale è stato un 

appassionato studioso di storia scrivendo anche un libro 

sulla rivoluzione francese. Pubblichiamo la 

commemorazione di mons. Egidio Faglioni. (GZ) 
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Quando mi è stata comunicata la morte del Prof. Pietro Zanini devo dire sinceramente che mi 

è molto dispiaciuto, perché non è morto un medico, ma una persona per me molto importante. 

Il mio ricordo del prof. Zanini è di una persona molto capace nel campo professionale, come 

medico, ma soprattutto come uomo pieno di umanità, sapeva metterti sempre a tuo agio nei 

primi incontri professionali, che sono sempre i più complessi. Lui con il suo umore e con il 

sorriso sempre sul viso, aveva sempre delle belle parole e non ti faceva pesare la situazione, 

ma soprattutto mi coinvolgeva con domande esistenziali a sfondo religioso. “Non si vive per la 

morte ma per la vita”! E questa frase me la porto stampata bene nella testa, specialmente 

adesso che non è più con noi. Caro dottore, sono molto triste per la tua scomparsa, ma una 

cosa devo dirti, che sono orgoglioso di aver conosciuto una persona come te. 

 

Che sarà di me dopo la morte? Che senso ha per me la vita? Dove vado con tutto il bagaglio 

dei miei sforzi, delle mie pene, delle mie magre consolazioni? In tali domande la morte appare 

come una sfida radicale al pensare umano, una sfida da cui nasce una riflessione seria. E’ 

come una sentinella che fa da guardia al mistero. E’ come la roccia dure che ci impedisce di 

affondare nella superficialità. E’ un segnale a cui non si sfugge e che ci costringe a cercare una 

meta per cui vale la pena di vivere. E’ il “vallo estremo” (E. Montale) da cui ci viene come un 

contraccolpo, il bisogno di lottare contro l’apparente trionfo della morte e un’esigenza 

profonda di cercare il senso della vita, di giustificare la fatica dei giorni. 

Quando ci sentiamo soli, quando nessuno sembra volerci più e noi stessi abbiamo ragioni per 

disprezzarci o essere discontenti di noi, quando la prospettiva della morte o di una perdita 

grave ci spaventa e ci getta nella disperazione, ecco che dal profondo del cuore riemerge il 

presentimento e la nostalgia di un Altro che possa accoglierci e farci sentire amati, al di là di 

tutto e nonostante tutto. 

 

Come riscoprire il volto del Padre quale volto vero, attraente? Siamo dunque invitati a 

guardare alla vita e alla storia come un pellegrinaggio verso il Padre: non si vive per la morte, 

ma per la vita, e questo approdo finale è legato a Qualcuno che ci viene incontro e garantisce il 

nostro avvenire come patto di alleanza con lui. 

Ecco come ho conosciuto il Prof. Zanini: una persona che accetta di mettersi in ricerca e di 

aprirsi ad un orizzonte più grande! 

 

Mons. Egidio Faglioni 

                                                                                                                         Parroco Emerito 

                                                                                                               Suzzara 
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Il Libro 

lo te 

PREPARARSI AL PARTO CON IL TRAINIG PSICOFONETICO 

 

 

 

La gravidanza e la nascita di un figlio sono esperienze inestimabili nella vita di una donna e di 

una coppia e rappresentano l’inizio di una intensa e travolgente avventura che porta con sé una 

moltitudine di emozioni. Decidere di partecipare ad un corso di preparazione al parto vuol dire 

intraprendere un percorso personale e di coppia che consenta di avvicinarsi alla genitorialità 

con aumentata consapevolezza e di vivere la nascita con serenità e naturalezza, stimolando il 

protagonismo dei futuri genitori ed una partecipazione attiva della donna al parto.  

E’ da due secoli che si parla di preparazione al parto. Sono state provate le tecniche più 

disparate, fondate sulle conoscenze scientifiche o pseudoscientifiche del momento, con lo 

scopo prevalente di attenuare fino ad annullare il dolore delle contrazioni. Di conseguenza, nei 

miei cinquant’anni di professione ho appreso e messo in atto svariati metodi di preparazione. 

Tra questi il cosiddetto metodo russo basato sugli studi condotti da Pavlov sui riflessi 

condizionati, l’ipnosi, lo stretching isometrico, il Training Autogeno Respiratorio. 

 



23 
 

 

 

 

 

 

 

Ultimo nato, grazie alle competenze di ostetrica e musicista dell’amica Elisa Benassi e alle 

esperienze da lei lungamente provate presso la sala parto del nostro Ospedale “Carlo Poma” e 

presso il nostro Consultorio Ucipem, è Il Training Psicofonetico per il Parto.  

“E’ la tecnica più innovativa e completa che oggi abbiamo a disposizione”, scrive la Benassi 

nel suo libro ‘Partorire cantando’ (2019), “perché permette alla donna di sviluppare la 

consapevolezza del proprio corpo e di avvicinarsi così al travaglio e al parto in piena 

coscienza”. La voce non è un semplice accadimento e nel parto la voce della donna, 

dell’ostetrica, poi del neonato ha il grande potere di influenzare gli stati corporei. Diventa, se 

ben indirizzata, una grande leva con cui la donna in travaglio può ridurre la percezione del 

dolore e agevolare lo svolgimento del parto stesso.  

Il libro non è solo l’esposizione di una tecnica tra le tante, ma poesia. E’ un inno alla vita che 

dà senso ad emozioni e vissuti portandoli ad un di più di consapevolezza. 

Il parto viene descritto come una scena sinfonica dove si susseguono ed intrecciano sul ritmo 

dell’attività contrattile uterina, suoni e pause, voci e silenzi. Le voci sono quelle della mamma, 

dell’ostetrica, del bambino e talora quella del padre, mentre le pause ricompensano della fatica 

compiuta. In quest’ottica l’autrice rilegge la classica descrizione del travaglio di parto con 

modalità innovative. La voce della donna, diversa come intensità altezza e timbro nelle fasi  
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che si susseguono, diventa un vero e proprio indicatore clinico-diagnostico circa la 

progressione positiva o meno del nascere. 

 La voce dell’ostetrica che si esprime attraverso incoraggiamenti semplici e ripetitivi si pone 

in sintonia con la donna ed è una guida che sostiene. La voce del bambino infine è la più attesa 

ed è l’unico a generare quegli scoppi di grande emozione che sanciscono il buon esito del 

parto.  

Il Training Psicofonetico diventa un processo di utilissima consapevolezza. La voce porta la 

donna ad entrare nel proprio corpo, percepirne la forza e gestirla. 

Il metodo inizia con l’ascolto minuzioso del corpo e del respiro fino a percepirne sempre più 

profondamente i suoni ritmici, fase per fase come le onde del mare. In travaglio la respirazione 

accompagna la nascita: mentre nella inspirazione si apprezza l’energia che arriva, nella 

espirazione si sospinge pian piano il bambino fuori dal proprio corpo con il diaframma che si 

appoggia sul fondo uterino. Nel travaglio ben avviato compare poi la voce, la “cantilena delle 

contrazioni”, suoni che si riversano all’interno del corpo favorendo l’apertura del piano 

perineale ma non solo. L’onda sonora accresce la produzione di endorfine e blocca fortemente 

la trasmissione del dolore. I 

l bambino, che fin dai primi mesi di vita intrauterina sente tutti i suoni del corpo materno, 

nella fase attiva del parto vibra con la voce della madre. Alle soglie del parto la voce materna 

è più forte, modifica la postura verso terra, il canale del parto completa la sua apertura. 

Il libro termina con le ricerche realizzate da Elisa e con alcune preziose testimonianze 

raccolte. 

 

Gabrio Zacchè 

 

 

 

 

Il libro: Elisa Benassi, Partorire cantando. Il parto attivo e facile con il Training Psicofonetico 

per il Parto. Bonomi Ed. Pavia, 2019. Euro 18.00 
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Ostetrica mi dica 
 
 

 

Nausea in gravidanza: uno dei primi sintomi. 

A volte transitorio, saltuariamente duraturo, inevitabilmente 

fastidioso 
 

 

 
 

“Quando si sentirà meglio e le passerà la nausea?”, chiedono spesso i mariti che 

accompagnano le future mamme con il viso pallido e la mano alla bocca, alla prima visita 

nell’ambulatorio della gravidanza. 

La nausea, tra i sintomi di gravidanza, è fra i primi ad apparire, solitamente tra la quinta e 

l’ottava settimana, tendendo a risolversi entro la ventesima settimana. Dai dati raccolti ne 

soffrono all’incirca il 50% delle gravide. Talvolta il disturbo può associarsi a mal di testa, più 

raramente ad episodi di diarrea: solo nel 15-20% delle gestanti si protrae fino al terzo trimestre 

e un 5% lo manifesta fino al momento del parto, specie in pazienti che lamentavano disturbi 

gastroesofagei precedenti la gravidanza. 

L’1,2% delle donne soffre invece di iperemesi gravidica: gli episodi di vomito si manifestano 

ad intervalli molto brevi, quotidianamente, tanto da comportare perdita di peso, ipotensione 

(cali di pressione e capogiri, con rischio di svenimenti), ridotta emissione di urine concentrate, 

quale spia di una disidratazione che nei casi più gravi, in cui la donna non riesce a reintegrare i 

liquidi persi a causa del vomito, può richiedere il ricovero ospedaliero. 
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Il momento di insorgenza di nausea e vomito nel corso della giornata varia da soggetto a 

soggetto. Spesso insorge al mattino, talvolta la sera e in alcuni casi perdura l’intero giorno o 

compare più volte nell’arco della giornata. Insomma, un compagno di avventura parecchio  

insistente e provante. Spesso la nausea si associa anche ad alterata percezione dei sapori ed 

aumentata sensibilità agli odori: aprire il frigorifero diventa un gesto intollerabile. 

I fattori predisponenti la comparsa della nausea in gravidanza risultano essere in parte 

genetici. Si tratta di gestanti le cui madri/sorelle hanno sofferto di questo disturbo o il disturbo 

si è manifestato anche in una precedente gravidanza della signora. Alcuni studi denotano una 

maggior frequenza nelle gravidanze con feti di sesso femminile e in gravidanze gemellari. In 

quest’ultime si hanno valori più elevati dell’ormone beta-HCG (gonadotropina corionica, 

l’ormone della gravidanza) e si pensa possano essere questi i responsabili del malessere. 

Pazienti che prima della gravidanza hanno sofferto di emicrania, mal d’auto o mal di mare, 

reflusso gastroesofageo e disturbi gastrointestinali riferiscono la comparsa di nausea e vomito 

quasi costantemente. 

 

Ciò che molto probabilmente determina il sintomo sono gli ormoni sessuali prodotti in 

gravidanza (estrogeni e progesterone), i quali determinano un rilassamento della muscolatura 

viscerale, in particolare dello sfintere posto tra esofago e stomaco (cardias), il quale 

normalmente impedisce la risalita di secrezioni acide all’esofago. 

 

È buona cosa confrontarsi con la propria ostetrica o il ginecologo per trovare il rimedio più 

idoneo. Nei casi meno complicate sicuramente andranno riviste le abitudini alimentari e lo 

stile di vita: consumare piccoli pasti composti principalmente da cibi secchi, evitare caffè, 

spezie, cibi grassi, dolci o cibi eccessivamente acidi; attenzione ad evitare forti odori che 

potrebbero scatenate sensazioni spiacevoli. Sarà opportuno prediligere cibi salati a basso 

contenuto di sale e grassi (crackers, cereali, pane comune). I rimedi naturali spesso efficaci 

sono alimenti e bevande a base di camomilla, menta piperita, zenzero (da consumare 

comunque con moderazione), limone, mandorle. La digitopressione a livello dei polsi, 

esercitabile anche tramite l’utilizzo dei comuni braccialetti contro il mal d’auto può 

dimostrarsi utile 

Nei casi più seri, naturalmente discussi con il proprio ginecologo, saranno prescritti farmaci 

anti-nausea. 

Alessandra Venegoni 

Ostetrica del Consultorio 
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Psicologo mi dica 

 

ARRIVANO ORA… ARRIVANO IN SILENZIO 

 

 

 

Tutti ormai siamo abituati ai clamori di cronaca che l’evento Covid-19 ha suscitato in questo 

2020. 

È inutile ricordare quanto rumore è stato fatto, a volte creando solo confusione e 

disorientamento nelle persone. Tutti abbiamo visto le fosse comuni a New York, i camion 

militari a Bergamo, abbiamo saputo di ospedali al limite del collasso ed assistito alle diatribe 

mediatiche di vari scienziati; poi ci siamo rallegrati per possibili speranze di cura emergenti e 

per il calo dei contagi qui da noi. Sentiamo, infine, della diffusione dei contagi in altri Paesi 

del mondo. 
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Ora, qui da noi, cominciamo a rallegrarci, qualcuno per lo scampato pericolo, o perché non 

contagiato o perché guarito, e qualcun’altro per il riuscito contenimento di morti e contagi. Il 

mondo ora deve ripartire (giustamente). 

Ma ora, chi il pericolo non lo ha scampato ed è stato segnato da un lutto può trovarsi a soffrire 

ancora di più. Per quanto dolorosa fosse la morte di un congiunto e l’impossibilità a dare 

adeguata sepoltura, finché il tutto si realizzava nel clima contratto del look down, tutti chiusi in 

casa, poteva sembrare quasi sopportabile, quasi una specie di mal comune mezzo gaudio. 

Ma ora, ora che la gente comincia ad uscire, a festeggiare, a lavorare, il dolore di chi è rimasto 

improvvisamente e malamente colpito può diventare ancora più profondo e più grande può 

sembrare la distanza dal destino degli altri. 

Oltre al dolore della perdita, la solitudine e lo spaesamento in un mondo che si rimette in moto 

e festeggia (forse a ragione e forse a torto), c’è una vita da ricominciare e pensare. 

Ecco allora mogli, figli o mariti che silenziosamente, mestamente, cominciano a muoversi per 

cercare un aiuto ed arrivano anche al nostro servizio con un carico di dolore profondo che li 

attanaglia. 

Ecco allora che a seguito dell’esperienza pregressa con i gruppi di elaborazione del lutto 

alcuni operatori del nostro Consultorio stanno organizzando un “Gruppo di parola sul dolore 

psichico”. 

Da anni ormai cerchiamo di affiancare il supporto individuale a varie problematiche con un 

percorso di gruppo. Questo nella consapevolezza che un gruppo ben condotto può diventare 

un luogo ottimale in cui incontrarsi e confrontarsi su tante tematiche favorendo così una più 

adeguata elaborazione dei vissuti. 

Giuseppe Cesa, Silvana Ignaccolo, Rosalba Cricchia 

Psicologi del Consultorio 
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Nel segno di Frato 
 

  … come comportarsi in classe… 

                                          

Da questo numero inizia la rubrica “Nel segno di Frato” con le vignette di Francesco Tonucci - il 
famoso ricercatore nell’ambito psicopedagogico nonché disegnatore - attento ai bisogni dei bambini 
e … agli errori “a fin di bene” degli educatori sia a scuola, sia in famiglia.  

È la proposta di “mettersi nei panni” dei bambini per meglio comprenderli e per meglio sostenere la 
loro crescita.  

È l’invito ad avere cura di mantenere ben funzionante il nostro “orecchio acerbo”.  

(Anna Orlandi Pincella) 
 

 

 

Un giorno sul diretto Capranica-Viterbo 
vidi salire un uomo con un orecchio acerbo. 
 

Non era tanto giovane, anzi, era maturato 
tutto, tranne l'orecchio, che acerbo era restato. 
 

Cambiai subito posto per essergli vicino 
e potermi studiare il fenomeno per benino. 
 

Signore, gli dissi dunque, lei ha una certa età, 
di quell'orecchio verde che cosa se ne fa? 
 

Rispose gentilmente: - Dica pure che sono vecchio, 
di giovane mi è rimasto soltanto quest'orecchio. 
 
È un orecchio bambino, mi serve per capire 
le voci che i grandi non stanno mai a sentire: 
 
ascolto quello che dicono gli alberi, gli uccelli,  
le nuvole che passano,  i sassi, i ruscelli, 
 
capisco anche i bambini quando dicono cose 
che a un orecchio maturo sembrano misteriose... 
 
Così disse il signore con un orecchio acerbo 
quel giorno, sul diretto Capranica-Viterbo. 

                                   Gianni Rodari 

 
 

… tutti fermi, tutti zitti, 
 se no con la maestra  

siete tutti fritti … 
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Il post del mese 

 

 

COME UNA TERRA                                                      

 

                              Vincent Van Gogh:  Paesaggio innevato 

Come una terra seminata in autunno, 

riposa l’anima mia sotto il gelo. 

 

Tutte le zolle sotto la neve sono bianche, 

tutta la neve sul seminato porta pane. 

 

Santità della vita è la pazienza 

catarsi del tempo, il silenzio. 

 

        Madre Anna Maria Canopi 

         da “Una vita per amare”, 2013 


