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Editoriali 

 

Dilemmi morali al tempo della pandemia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pandemia avrebbe evidenziato alcune contraddizioni implicite nei paradigmi fondamenta-

li della bioetica, con particolare riferimento al modello 'principialista' e a quello 'utilitarista'. 

Entrambi non fornirebbero criteri validi ad affrontare le decisive questioni che il coronavirus 

ha fatto emergere in modo eclatante.  

 

Principialismo e utilitarismo 

Il principialismo prescrive infatti l’onere di determinare valori assoluti e inderogabili (i co-

siddetti 'princìpi non negoziabili') in base ai quali compiere le scelte in materia di 'vita'. A 

volte la coerenza tra i principi e la prassi implica decisioni laceranti specialmente nella nostra 

epoca caratterizzata da un eclatante sviluppo della medicina che garantisce a un numero 

sempre cospicuo di malati forme di sopravvivenza. E’ sovente arduo per il principialismo 

prospettare soluzioni a certe situazioni drammatiche da parte della nostra società costosa-

mente medicalizzata. 

Non pochi problemi suscita il paradigma opposto, quello utilitarista, il quale sostiene che si 

debba sempre operare non per applicare alla concretezza della vita astratti 'princìpi', ma per 

fare il bene (l’utile o l’interesse) per il maggior numero possibile di persone. Insomma si trat-

ta di perseguire il maggior utile per il maggior numero di individui sulla base di precisi cal- 
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coli matematici a condizione però di poterli far bene. Ad esemplificazione si può rilevare che 

se gli ammalati di Covid fossero così numerosi da non poter essere accolti tutti in una strut- 

tura  ospedaliera e tra di loro ci fosse un medico, somministrargli  prioritariamente le terapie 

rispetto agli altri ammalati sarebbe  oltremodo ragionevole, se si fosse certi che, una volta 

guarito, egli potesse limitare la diffusione della pandemia. Ma come conseguire tale certez-

za? E a chi affidare una scelta così drammatica?  

 

Etica delle virtù 

A nostro avviso, il ricorso alla bioetica delle virtù potrebbe esibire argomenti più validi ri-

spetto al principialismo ed alle varie forme di utilitarismo. Di qui il riferimento alle virtù mo-

rali dell’agente con l’appello alla concretezza, tanto nella formulazione dei giudizi sulle 

azioni quanto nell’indicazione di un modo di vita coerente in contrasto con il ruolo quasi 

esclusivo attribuito alle regole ed ai principi. Rispetto all’approccio principialista e utilitari-

sta del soggetto morale inteso come individuo isolato dal contesto storico-culturale, l’etica  

delle virtù ribadisce che l’agente è sorretto da una complessa rete di relazioni interpersonali, 

sulla cui base è possibile delineare, attraverso l’etica narrativa, il profilo di una ‘vita buona’ 

inscritta nel più ampio contesto di una comunità. E’ pertanto fuorviante separare le questioni 

relative alla giustizia o alla bontà di un’azione dal carattere dell’agente. 

 

I molteplici interrogativi 

Occorre tuttavia rilevare che sono molteplici gli interrogativi morali posti da questa tragica 

pandemia a riprova dell’importanza della priorità della domanda etica rispetto alle pur impel-

lenti problematiche sociali, economiche e politiche. E’ pertanto auspicabile e quanto mai op-

portuno rispettare questa gerarchia di valori nonostante spesso prevalgano decisioni politiche 

(sovente ideologiche) che creano disorientamento e divisione mentre sono necessari solida-

rietà e intenti condivisi per poter vincere questa drammatica pandemia. Occorre perciò segui-

re un approccio ‘One Health’ in quanto la salute degli esseri umani, quella degli animali e 

quella degli ecosistemi sono strettamente legate tra loro. E’ ineludibile, pertanto, una ‘Bioe-

tica globale’, come aveva già sostenuto profeticamente Potter, poiché ‘nessuno si salva se 

non si salvano tutti’, come aveva affermato A. Leopold. 

 

Armando Savignano 

 
 
 



4 
 

 
 

Vaccinazione anti-SARS-COV2 
Implicazioni etiche 

 
          

La strada maestra per sperare in un ri-

torno alla normalità è, allo stato attua-

le delle conoscenze, la vaccinazione 

di massa della popolazione mondiale. 

Tuttavia non poche sono state le di-

scussioni e le obiezioni sollevate da 

più parti, sicuramente sono emersi 

molti aspetti che hanno provocato il 

dibattito e l’approfondimento etico:  
come si è svolta la ricerca e la produ-

zione dei vaccini? I vaccini sono sicu-

ri? Sono stati testati in modo sicuro 

secondo i criteri standard di sperimen-

tazione? L’acquisizione e l’assegnazione dei vaccini ha rispettato il principio di giustizia di-

stributiva?  

La ricerca 

Per la Chiesa Cattolica, in particolare, sono state sollevate obiezioni rispetto al sistema di 

produzione dei vaccini che implica l’utilizzo di linee cellulari provenienti da feti abortiti da 

cui sono stati sintetizzati i vaccini. A tal proposito, la Congregazione per la Dottrina della 

Fede, visto il pronunciamento della Pontificia Accademia per la Vita, ha promulgato un do-

cumento, precisando che non è mai lecito produrre prodotti farmaceutici a partire da cellule 

di feti abortiti volontariamente perché irrispettoso della dignità della persona umana. Tutta-

via fa un distinguo fra la responsabilità morale di chi ha ideato e prodotto i vaccini con tale 

metodica e chi, assume il vaccino. In sintesi, in una situazione di estrema emergenza pande-

mica, con innumerevoli vittime, in assenza di valide e immediate alternative, è lecito vacci-

narsi con vaccini con questa tipologia di produzione, senza in nessun modo avallare la prati-

ca dell’aborto.  In particolare la nota della Congregazione chiarisce: “… È perciò da ritenere 

che in tale caso si possano usare tutte le vaccinazioni riconosciute come clinicamente sicure 

ed efficaci con coscienza certa che il ricorso a tali vaccini non significhi una cooperazione 

formale all’aborto dal quale derivano le cellule con cui i vaccini sono stati prodotti. È da 

sottolineare tuttavia che l’utilizzo moralmente lecito di questi tipi di vaccini, per le partico-

lari condizioni che lo rendono tale, non può costituire in sé una legittimazione, anche indi-

retta, della pratica dell’aborto, e presuppone la contrarietà a questa pratica da parte di co-

loro che vi fanno ricorso…”.  
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La sicurezza 

La sicurezza dei vaccini è stata per molti giorni al centro dell’attenzione pubblica soprattutto 

in concomitanza con la somministrazione del vaccino di Astra Zeneca. Gli studi registrativi 

dei vaccini sono stati eseguiti in tempi brevi rispetto allo standard grazie all’impiego di tec-

nologie avanzate e alla sburocratizzazione dei passaggi tra una fase sperimentale e l’altra (le 

fasi sono quattro compreso la messa in commercio e la somministrazione di massa), il nume-

ro dei soggetti reclutati nella sperimentazione sono stati nell’ordine delle migliaia (43548 per 

Pfizer 23848 per Astra Zeneca) anche se alcune popolazioni non sono state incluse (donne in 

gravidanza e minori). Gli studi, sviluppati in doppio cieco, (che mette a confronto i casi con-

trollo con il placebo e i vaccinati senza che lo sperimentatore li conosca) hanno raggiunto ri-

sultati di sicurezza statisticamente significativi annoverando un numero di eventi avversi 

molto esigui, tuttavia solo dopo la vaccinazione di massa si potrà avere una reale incidenza 

degli eventi avversi per cui si può dire che i vaccini sono ancora in “fase di sperimentazione” 

nel “real world” ossia nel mondo reale. Solo più avanti si scoprirà quali siano gli eventi av-

versi e la loro reale incidenza sulla popolazione vaccinata. 

L’equità 

Ultimo tema etico di stringente attualità è l’equità nell’acquisizione e distribuzione dei vac-

cini. Solo i Paesi più ricchi potranno produrre o approvvigionarsi dei vaccini così da favorire 

i propri cittadini? I cittadini dei Paesi più poveri dovranno attendere o addirittura non avere i 

vaccini? Questo è un pericolo che si è paventato fin dall’inizio e che molti hanno denunciato 

a partire da papa Francesco che ha sottolineato quanto sia pericoloso trascurare i popoli più 

poveri non solo per salvaguardare la pari dignità dei popoli ma anche perché dalla pandemia 

da coronavirus, se ci si salva, ci si salva obbligatoriamente tutti insieme. Infatti, è facilmente 

intuibile, che se il vaccino non sarà equamente distribuito ottenendo la massima copertura 

della popolazione mondiale, si potranno sviluppare (come già accaduto) varianti del virus 

che potrebbero inficiare la copertura vaccinale accendendo nuovi focolai. 

Giovanni Paganini 

Dirigente medico,  

Oncologo ASST mantovana 
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Primo piano 

COVID-1 
COVID-19 

Vaccini e sicurezza dei vaccini 

 

 

 

Le malattie umane, fino ad ora conosciute, sostenute da infezioni virali sono oltre 100, alcu-

ne delle quali identificate negli ultimi 20 anni; basti ricordare SARS, Influenza aviaria 

H5/N1, influenza pandemica H1/N1, MERS.  

A fronte di questa grande numerosità, che in diversi casi si associa a malattie gravi fino ad 

essere mortali, i virus per i quali esistono farmaci in grado di curare le rispettive malattie, 

non necessariamente guarendole, sono limitati ad un breve elenco: Herpes Simplex, Herpes 

Varicella-Zoster, Cytomegalovirus, Virus Epatite B, Virus Epatite C, HIV, Virus Influenza-

le. Non è pertanto assolutamente strano che i farmaci per curare la Covid-19 siano pochi e di 

efficacia limitata. Non si può dimenticare, inoltre, che la sintesi di farmaci antivirali efficaci, 

ha sempre richiesto tempi lunghi. Il Virus dell’epatite B è noto dal 1965 e il primo farmaco 

antivirale ad azione diretta efficace (Lamivudina) è entrata in uso nei primi anni 2000; il vi-

rus dell’epatite C è stato identificato nel 1989 e solo nel 2014 si è reso disponibile il primo 

antivirale ad azione diretta (Sofosbuvir). Per l’infezione da HIV, nota dalla prima metà degli 

anni 80, i primi farmaci veramente efficaci sono entrati in uso dopo circa 15 anni. In tutti gli 

altri casi il ruolo della terapia è indirizzato a sostenere le funzioni vitali dell’organismo e, 

migliore delle ipotesi, ad eliminare il virus.  
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Le armi contro i virus 

 

Le armi più consistenti a dispo-

sizione della medicina nei con-

fronti dei virus, non sono mai 

stati i farmaci ma i vaccini, che 

hanno saputo prevenire malat-

tie causate da molte infezioni 

virali. Basti ricordare alcuni 

vaccini a tutti noti e altri meno 

consueti: Morbillo, Rosolia, 

Varicella-Zoster, Epatite B, 

Epatite A, Influenza, Parotite, 

Rotavirus, Papilloma virus, Febbre Gialla, Dengue, Encefalite giapponese, Encefalite da zec-

che, Rabbia, Ebola…e altri ancora. 

In alcuni casi la vaccinazione di massa ha portato addirittura alla eradicazione della malattia 

virale, come è accaduto per il Vaiolo, in altri tale obiettivo si spera possa essere raggiunto a 

breve come nel caso della poliomielite o, come è negli auspici, per il morbillo. 

Queste sono le premesse, suffragate dai fatti, che devono farci capire la straordinaria impor-

tanza della vaccinazione contro l’infezione da SARS-CoV2.  

 

Vaccini anti SARS-CoV2 e tempistica 

 

Non c’è dubbio che lo sviluppo dei 

vaccini in questione sia avvenuto 

con tempistiche molto ridotte rispet-

to a quelle convenzionali. Le Autori-

tà Sanitarie nazionali e internaziona-

li sottolineano come molti fattori ab-

biano contribuito al risultato: impe-

gno massiccio e globale della comu-

nità scientifica; grandi investimenti 

dell’industria farmaceutica e degli 

stati;  tecnologie estremamente avanzate e innovative messe in campo; ricerche già condotte 

in passato sulla tecnologia dell’RNA-messaggero; studi recenti sui coronavirus umani  re- 

sponsabili della SARS e MERS; produzione dei vaccini parallelamente agli studi e al proces-

so di autorizzazione;  valutazione da parte delle agenzie regolatorie dei risultati ottenuti con-

temporaneamente e non dopo il completamento di tutte le fasi degli studi (rolling review),  
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come si fa abitualmente; ottimizzazione della parte burocratica/amministrativa. Nel caso del-

la rolling review queste procedure vengono effettuate in tempi e con modalità molto più agili 

del normale: l’EMA offre alle aziende orientamento e supporto per presentare la domanda di 

approvazione, e si avvale di procedure rapide di analisi, valutando i dati non appena si ren-

dono disponibili. Nelle situazioni di emergenza, questa procedura, garantisce una valutazione 

il più veloce possibile, comunque completa e approfondita rispetto a tutti i requisiti di sicu-

rezza, efficacia e qualità del vaccino. Al termine del processo di valutazione, l'EMA può rac-

comandare un'autorizzazione condizionata all'immissione in commercio: un tipo di approva-

zione dei farmaci riservata a situazioni di emergenza, come nel caso della pandemia da 

SARS-CoV-2. Le autorità regolatorie fanno ricorso a questo strumento se il beneficio del 

farmaco supera chiaramente il rischio legato al fatto che non tutti i dati sono ancora disponi-

bili. L’autorizzazione condizionata si basa infatti su dati meno completi rispetto a quelli ri-

chiesti per una “normale” procedura di approvazione e immissione in commercio. Tuttavia, 

una volta concessa, le aziende sono obbligate a fornire entro determinate scadenze ulteriori 

dati per confermare che i benefici continuino a superare nettamente gli eventuali rischi. 

La consistenza degli studi registrativi è difficilmente discutibile se consideriamo la numero-

sità dei soggetti arruolati, di cui circa la metà sottoposti a vaccinazione e l’altra metà a con-

trollo con placebo: Pfizer-Biontech 43.448, Moderna 30.351, Astrazeneca 23.745, John-

son&Johnson 43.783. Per un confronto, a titolo esemplificativo, riporto che lo studio regi-

strativo di uno dei più recenti vaccini contro l’infezione da HPV è stato condotto su 29.953 

donne di cui 16.142 sottoposte a vaccinazione. Non c’è dubbio che, come per tutti i nuovi 

farmaci, quando si passa da un impiego comunque numericamente limitato ad una sommini-

strazione di massa possono modificarsi i risultati di efficacia e altrettanto le conseguenze in 

termini di effetti indesiderati.  

 

Efficacia 

 

L’efficacia, dopo pochi mesi dall’inizio della campagna vaccinale in diversi paesi del mon-

do, è testimoniata, senza dubbio, anche dai risultati di diversi studi sul campo sintetizzati, in 

parte, nella tabella che segue:  
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Tipo di vaccino Riduzione 

Infezione 

Riduzione 

Malattia sin-

tomatica 

Riduzione 

Malattia 

grave 

Riduzione Ri-

covero in 

ospedale 

AstraZeneca (1 dose) - 76%  94% 

AstraZeneca (2 dosi) - 66-81% - 100% 

Pfizer (1 dose) 46% 57% 62% 74% 

Pfizer (2 dosi) 92% 94% 92% 87% 

 

In Gran Bretagna, a seguito della vaccinazione di massa, la mortalità settimanale per Covid-

19 è scesa da 79 a 11 decessi per milione di abitanti. Diversi studi, in vari paesi tra cui 

l’Italia, hanno documentato una riduzione fino al 90% della Covid-19 negli operatori sanitari 

vaccinati rispetto ai non vaccinati. Negli USA dove, a tutto il 10 Aprile 2021, sono state 

somministrate 183.000.000 di dosi e il 60% della popolazione sopra i 65 anni ha completato 

il ciclo vaccinale, la mortalità per Covid-19 è in progressiva e rapida riduzione: circa 3400 

decessi medi al giorno nella seconda settimana di Gennaio ’21, 1500 nella seconda settimana 

di Marzo e 675 nella seconda settimana di Aprile. 

 

Effetti indesiderati 

 

 

 

 

 

Così come sono innegabili i risultati, altrettanto lo sono gli effetti indesiderati: i dati della 

sorveglianza AIFA (dal 27/12/20 al 26/02/21), dopo la somministrazione di 4.118.277 dosi, 

riportano sospette reazioni avverse nello 0.7% dei casi, con un tasso di eventi severi pari a 44 

ogni 100.000 dosi somministrate.  Ma il problema che ha comprensibilmente creato più al-

larme è legato al vaccino AstraZeneca, il cui percorso è stato senza dubbio molto controver-

so fin dall’inizio. In base a quanto rilevato dall’EMA, al 22 Marzo 2021 sono stati segnalati  
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complessivamente 62 casi di trombosi del seno venoso cerebrale più 24 casi di trombosi ve-

nosa splacnica, 18 dei quali mortali, su circa 25 milioni di persone vaccinate (tasso comples-

sivo 0,00344 ogni mille persone vaccinate; letalità 0,72 per milione di persone vaccinate). Al 

4 di Aprile 2021 i casi segnalati di trombosi venosa cerebrale e splacnica sono 222 su circa 

34.000.000 di dosi somministrate, senza variazioni significative delle dimensioni del pro-

blema. Due studi pubblicati su una importante rivista internazionale il 9 Aprile 2021 confer-

mano il possibile legame tra il vaccino e una rara variante di “piastrinopenia autoimmune 

con fenomeni trombotici”. Analoghi eventi hanno portato alla temporanea sospensione, negli 

USA, del vaccino Johnson&Johnson. 

Conclusioni 

La doverosa prudenza nei confronti di effetti indesiderati severi associati al vaccino, oltre al-

la consapevolezza che le nostre conoscenze sono in continuo divenire, non può far passare in 

secondo piano lo straordinario impatto epidemiologico della pandemia (OMS): all’11 Aprile 

2021 134.957.021 casi riportati nel mondo con 2.918.752 morti (2.16%); 47.528.894 casi 

con 1.008.023 morti (2.12%) in Europa; 3.754.077 casi con 113.923 morti (3%), oltre due 

volte la città di Mantova in un anno. Ma non basta, in Italia l’eccesso di mortalità complessi-

vo, durante la prima e seconda ondata epidemica del 2020, ha raggiunto quasi il 50% rispetto 

agli analoghi periodi del quinquennio 2015-2019. I numeri sono quelli di una guerra tra le 

peggiori mai verificatesi che, oltre allo straordinario tributo in termini di salute pubblica e di 

vittime, ha pesantemente condizionato la vita sociale e il sistema economico a livello mon-

diale. Evitiamo di cadere, come scrive Enrico Bucci in un significativo articolo pubblicato 

sul “Foglio” del 13 Aprile, nella “paralizzante fallacia da perfezione irraggiungibile”: per 

combattere efficacemente la pandemia da SARS-CoV-2, senza sottostimare o nascondere i 

problemi, la strada da percorrere, in attesa di terapia altrettanto efficace, è comunque quella 

della vaccinazione. 

 

Paolo Costa 

Infettivologo  

Mantova, 14 Aprile 2021  
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Bambini maltrattati in famiglia: … anche nelle nostre ? 

                        

La seconda indagine nazionale sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti in Italia, 

condotta da Terre des Hommes e Cismai per l’Agia dal luglio 2019 al marzo 2020, afferma che 

i bambini maltrattati presi in carico dai Servizi Sociali dei nostri Comuni sono stati quasi 

80.000.  

È una cifra che ti arriva dritta come un pugno nello stomaco e che dice quanto lo stereotipo 

dell’amore incondizionato dei genitori per i figli “a cui non si può non voler bene” (l’italico “i fi-

gli so’ piezzi e core”) nel nostro paese sia una realtà molto lontana dalla vita quotidiana delle fa-

miglie.  

È un dato che, in qualche modo, ci scandalizza, tanto più che il termine “maltrattamento” ci 

porta subito a pensare a violenze fisiche e ad abusi sessuali e ci fa chiedere, sgomenti: “Ma 

quanti mostri ci sono in mezzo a noi? Quale genitore può arrivare a tanto?”. 

In realtà, la forma di maltrattamento più frequente evidenziata dall’indagine - e che da sola co-

pre più del 40% dei casi - riguarda LA PATOLOGIA DELLE CURE (incuria, discuria ed iper-

cura), ossia l’inadeguatezza educativa da parte dei genitori nel fornire a bambini e adolescenti 

cure idonee a sostenere i loro bisogni fisici e psichici; patologia che si rifletterà in maniera ne-

gativa sulle loro personalità e qualità di vita.  

E qui, il tanto sbandierato italico amore per i figli si sbriciola come un cristallo infranto da un 

sasso e forse un po’ tutti, nelle nostre famiglie, abbiamo qualche volta peccato di discuria: cure 

genitoriali errate, forse anche fornite in totale buona fede e forse persino credute segno d’ amo-

re,  e che, per nostra fortuna, non hanno però dato origine a danni perduranti, tali da dover esse-

re segnalati ai Servizi Sociali.  

Il troppo bene fa male! 

Ma come? si può mal-trattare un figlio perchè “gli si vuole bene, addirittura troppo bene”? Cer-

tamente, se il bene che gli si vuole non è il-bene-per-lui, quando non si rispettano i suoi tempi 

di crescita, le sue esigenze più profonde, i suoi limiti, quando lo si vuole identico a noi, un pic-

colo adulto superperfetto. 

Il maltrattamento psicologico, soprattutto quello legato alla discuria, ossia a una cura educativa 

distorta, è l’abuso più misconosciuto, disseminato in inconsapevoli pratiche genitoriali di tutti i 

giorni, - e, proprio per questo, subdolamente diffuso. Ecco qualche esempio. 
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Nomi finti, casi veri 

 

Lia* (*nome di fantasia) è nata dopo lunghe attese da parte di genitori 

non più giovanissimi e al termine di una gravidanza un po’ travagliata 

ed un parto difficile. Oggi ha già nove anni, è una bella bambina che, 

pur con un lieve ritardo cognitivo, ha sostanzialmente competenze psi-

cofisiche quasi in linea con quelle dell’età anagrafica. I medici sugge-

riscono di incentivarne l’autonomia e la socializzazione.  

La madre, invece, la tratta da perenne bimba piccola: si sostituisce a lei  

in tutte le piccole incombenze quotidiane, la lava e la veste, ne soddisfa ogni richiesta, ne im-

pedisce ogni possibile frustrazione. Risultato: Lia è una bimba super capricciosa, piccola de-

spota, incapace di creare relazioni adeguate tra i pari. I compagni di classe, con cui non riesce a 

legare, impietosi, la respingono, schernendola: “Non sa neanche allacciarsi le scarpe!” 

                      

Alex* inizia la frequenza al Nido negli ultimi mesi dell’anno scolastico, 

ha appena compiuto tre anni. È un bimbo esile, con uno strano ipotono 

muscolare. Nel consueto colloquio informativo iniziale tra mamma e in-

segnanti, emerge che Alex si nutre esclusivamente di cose frullate molto 

liquide e ha perennemente in bocca un biberon di succo di frutta, che uti-

lizza come ciuccio consolatorio.  

“Ma c’è qualche problema fisiologico, che so, di masticazione?”. “No, 

no, è tutto a posto, solo che io gli ho sempre frullato tutto perchè così 

faccio prima. Sa, io lavoro, ho poco tempo... Del resto, Alex è ancora 

tanto piccolo..., 

 

ne ha di tempo per imparare a masticare! Ma adesso lui si è abituato così e non vuole mangiare 

altro. E se gli do le cose a pezzettini, si fa venire il vomito. Intero, mangia però il crostino di 

pane, quello gli piace tanto...”  

Risultato: Alex inizierà a mangiare cibi porzionati in modo più grossolano solo nell’ultimo an-

no di scuola dell’infanzia, dopo un percorso psicoterapico familiare, purtroppo perdendo anti-

cipatamente tutti i dentini, cariati per i troppi zuccheri. 
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I genitori di Bianca* sono entrambi professionisti affermati; la 

mamma è a capo di un’azienda di una certa caratura. La bim-

ba, 2 anni, è di indole timida, riflessiva, è un po’ “una patatona 

taciturna”, ma con competenze adeguate all’età, sia a livello 

fisiologico, sia di apprendimento. Sicuramente, al nido predili-

ge i giochi tranquilli e gli amici meno scalmanati. Abita vicino 

ad un’altra bimba coetanea, molto più estroversa ed intrapren-

dente di lei e per motivi organizzativi delle famiglie le due  

bimbe passano parecchio tempo insieme: inevitabili  confronti. 
 

La mamma di Bianca chiede alla maestra: “Ma secondo lei, quando sarà grande, sarà brava a 

scuola? Riuscirà ad avere buoni risultati? Io da piccola ero così diversa, lei mi sembra tanto 

imbranata...”. Due anni dopo, la bimba, oltre a frequentare fino alle 16 la scuola dell’infanzia, 

verrà iscritta a danza, corso di inglese e propedeutica musicale. 

                      

Quello di Mirco* è un episodio direi quasi banale, ma molto diffuso nella quotidianità educati-

va spicciola. All’inizio della bella stagione, al termine della giornata al nido, i genitori si sof-

fermano nel parchetto per lasciar giocare i bimbi su scivoli e giostrine. Ovviamente, dopo 

l’orario di chiusura, non è più possibile permanere in giardino, sia per motivi assicurativi, sia 

perché l’insegnante dell’ultimo turno vorrebbe anche tornare a casa sua. Lei, però, non può la-

sciare il nido fino a quando tutte le persone non se ne siano andate e ormai il nido dovrebbe es-

sere chiuso da quasi mezz’ora. Gentilmente lo spiega al papà di Mirco, mentre il bimbo, imper-

territo, sta continuando a giocare. “Mi spiace, ma adesso dovreste proprio andare via...”. “Ma 

come faccio? Se lo porto via, lui piange...!”. 

A titolo dimostrativo, il papà stacca il bimbo dallo scivolo e lo 

prende in braccio, Mirco si esibisce subito in una acuta sinfo-

nia di strilli a mille decibel. –“Vede” ?- Visto che l’insegnante, 

cattivissima, però non cede, il signore, visibilmente contraria-

to, carica a forza in auto il piccolo che piange, urla, scalcia, 

morde e si dimena, mentre dagli occhi del padre partono tuoni 

e fulmini in direzione della maestra. 
 

 

Lia, Alex, Bianca e Mirco sono sicuramente tutti bambini amati dalle loro famiglie e, altrettan-

to sicuramente, i loro genitori sono certi di voler loro molto, molto bene e di essere nel giusto; 

anzi, di sicuro si offenderebbero se qualcuno dubitasse del contrario. Eppure...  
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I pericoli del troppo “amore”  

1. Essere iperprotettivi nei confronti dei figli non concede 

loro di sviluppare autonomie e competenze, non permette 

la maturazione dell’autostima e genera solo sentimenti di 

inadeguatezza perenne.  
                        

2. Tramutare i figli in eterni Peter Pan li mantiene in una 

forma di sudditanza morale e mette a rischio il loro cor-

retto sviluppo psicologico.          

3. Non accettarli nei loro pregi, difetti o limiti, volerli 

sempre “più” in tutto (più bravi, più intelligenti, più fur-

bi...) o, addirittura, auspicare di farne dei propri piccoli 

cloni (o, peggio, sperare che in futuro possano realizzare 

ciò in cui si è fallito,  

caricandoli di aspettative indebite) implicano una sostanziale distorsione dell’immagine reale del 

figlio, a cui si nega diritto di identità, al fine di soddisfare personali aspirazioni narcisistiche. 
       

4. Impedire, infine, che un bambino o un adolescente possa essere sottoposto a frustrazioni non 

permette che affini le proprie armi morali contro le inevitabili difficoltà della vita, che maturi 

efficaci strategie di interazione, destinandolo ad un futuro di perdente, piccolo imperatore ti-

ranno incapace di empatia.    

Sono queste tutte tipologie molto comuni di amore sbagliato, di mal-trattamento psicologico 

che possono avere, a medio-lungo termine, eventuali ripercussioni sullo sviluppo infantile, che, 

nei casi più gravi, si trasformano in forme patologiche di disagio.  

Il confine tra la “cura” (buone pratiche educative) e la discuria è molto labile, affidato spesso 

alle capacità di autocritica da parte delle famiglie, alla solidarietà intergenerazionale - quando 

esiste -, alla rete di solidarietà delle agenzie educative. Certo, nessun genitore “nasce imparato”, 

ma nessuna famiglia deve essere un’isola, perché il mestiere di genitore è davvero il più diffici-

le del mondo.  

 Laura Orlandi 

 Pedagogista 
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Il Magistero 

Recensione al documento CEI 

“Alla sera della vita” 

 

“Alla sera della vita” è il titolo che l’Ufficio Nazionale per la pastorale della salute della 

C.E.I. ha dato a questo documento.  

Ciò non è un caso, in quanto si affrontano certo i temi della sofferenza, della malattia, della 

morte, ma il linguaggio non è quello freddo e rigido del diritto e della morale bensì quello 

antropologico e pastorale.  

È un approccio permeato di umanità, scritto con il cuore del pastore che è vicino alle sue pe-

core e che cerca quelle che stanno avviandosi ad un percorso senza ritorno. Ma è un percorso 

che viene illuminato dalla speranza; la sera della vita si concluderà con una notte, che a sua 

volta sarà rischiarata e dissolta da un’alba senza fine.  

In questo cammino ogni persona va accompagnata per non sentirsi sola, perché l’indifferenza 

uccide più della sofferenza. È il non essere soli o, ancor meglio, il non sentirsi soli, che spin-

ge la persona nel fine vita a non essere sopraffatto dall’angoscia e a non nutrire sentimenti di 

autodistruzione.  

Grande importanza assume allora la relazione, che diventa uno strumento con cui non solo 

avvicinarsi ma anche condividere la sofferenza e portare sollievo, diventa essa stessa cura a  

fianco della terapia palliativa. Se la relazione poi può caricarsi del valore di cura, a sua volta 

bisogna prendersi cura della relazione. La relazione con la persona malata da semplice incon- 
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tro si trasforma in partecipazione alla sofferenza dell’altro, cioè in compassione, in condivi-

sione del dolore altrui, nel prendere su di sé parte del peso del dolore altrui. 

Alla luce di queste considerazioni assume un significato nuovo anche la dignità della persona 

che muore, la cui dignità non consiste nell’eliminazione totale di dolore, anche se questo 

obiettivo va perseguito.  

La dignità di un uomo nasce con lui, essere quasi insignificante di fronte all’immensità del 

creato, e perdura tutta la vita fino all’ultimo istante. C’è nell’uomo un seme di grandezza che 

non può essere sminuito da nessun fattore esterno, un riflesso di divinità che lo distingue net-

tamente da ogni forma di vita del restante universo. È l’interiorità, la spiritualità, la sua ani-

ma in definitiva, che dirige la sua mente, il suo pensiero e la sua coscienza.  

L’uomo nasce grande, a immagine e somiglianza di Dio, poco meno degli angeli, recita il 

salmo 8. E resta grande anche quando la vita lo sta lasciando e la sofferenza sembra offusca-

re e sminuire tale dignità. La dignità non viene cancellata dal dolore e morire con dignità non 

significa optare per l’eutanasia, quando il dolore sembra avere il sopravvento. “Il dolore non 

è al di sotto della dignità umana” scriveva Hetty Hillesum nel suo diario prima di essere in-

ternata in un campo di concentramento.  

Certamente la persona non va lasciata sola, va accompagnata nel suo cammino, sorretta 

quando vacilla, aiutata a dare un senso a quella parte di dolore che le terapie non riescono ad 

eliminare, integrandolo con quel poco o tanto di vita che ancora rimane. 

Sembra chiaro dai vari passaggi di questo documento che è la misericordia di chi si avvicina 

al malato ad assurgere a protagonista. L’approccio va guidato dal cuore oltre che dalla men-

te, dall’amore più che dalle leggi. 

Quando poi la sera della vita si sta trasformando nella notte, ecco che bisogna accendere la 

lampada della speranza, nella certezza che alla fine arriverà un’aurora di luce e un’alba con i 

colori della nuova vita. È il cuore del pastore e di chiunque operi a fianco dei malati in fase 

terminale, che esprime questi sentimenti. Certo non tutte le persone vorranno essere illumi-

nate ma tutte senza dubbio potranno essere consolate dalla vicinanza. 

Per il resto, il documento non si discosta da altri redatti in precedenza. Vengono trattate 

norme di legge, principi giuridici ed etici che non aggiungono novità sostanziali.  

Sottolineo ancora una volta però la vera novità che ho trovato nelle riflessioni presenti nel te-

sto, cioè che le leggi e le norme pregresse non vengono abolite ma portate a compimento, di-

rei parafrasando le parole di Gesù in Matteo 5,17.  

Il linguaggio freddo delle norme e dell’etica viene arricchito del linguaggio della misericor-

dia, integrato e sostanziato con le parole dolci e serene della misericordia o meglio 

dell’amore misericordioso.  

È quello stesso amore che Dio ha per ciascuno di noi dal momento in cui nasciamo fino al 

momento della morte e che ci ha chiesto di avere per chiunque ci incontra. 

Alberto Zanoni - Geriatra 
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Attualità’ 

Vaccinazione contro il Covid 
nei pazienti oncologici 

  
Intervista al Dott. Gabriele Luppi ed alla Dott.ssa Simonetta Rimondini 

dell’Unità Operativa di Oncologia ed Ematologia dell’Ospedale di Suzzara 
 
 

 
 

I pazienti oncologici sono da considerare a maggiore rischio per infezione 

grave da COVID? 

In generale sì.  

Soprattutto nei pazienti con malattia attiva e in corso di trattamento, l’infezione da COVID 

19 comporta una maggiore probabilità di decorso più sfavorevole (rischio di ospedalizzazio-

ne superiore di circa 4 volte rispetto a soggetti di età comparabile) ed una maggiore letalità. 

Chiaramente bisogna distinguere anche in base all’età, al tipo di trattamento antineoplastico 

e alla fase della malattia.  

Molti pazienti con una pregressa diagnosi di neoplasia risolta da anni probabilmente hanno 

lo stesso rischio della popolazione generale. 

 

Nei pazienti oncologici è raccomandata la vaccinazione? 

 
I pazienti oncologici rientrano nella categoria dei pazienti “fragili”.  

Già il 4 gennaio 2021 le associazioni scientifiche AIOM e CIPOMO hanno prodotto un do-

cumento in cui viene raccomandata la vaccinazione dei pazienti oncologici indipendente 
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mente dal tipo di trattamento in corso, anche se i dati scientifici derivanti dalla sperimenta-

zione dei vaccini attualmente disponibili sono piuttosto limitati per questo tipo di pazienti.   

La Con-Federazione di Oncologi, Ematologi e Cardiologi (FOCE) ha presentato un docu-

mento al Ministero della Salute affinché venga assegnata priorità assoluta nella vaccinazione 

anti-COVID ai circa 400.000 pazienti con malattie oncologiche, ematologiche e cardiologi-

che. Inoltre, i pazienti in trattamento mielo-immunosoppressivo sono inseriti in fascia di 

priorità nel documento dell’8/2/2021 del Ministero della Salute, AIFA e AGENAS.  

Insomma, le società scientifiche e le istituzioni sanitarie raccomandano fortemente la vacci-

nazione dei pazienti oncologici, soprattutto se in corso di trattamento. 

Per i pazienti oncologici i vaccini attualmente disponibili vanno tutti bene? 

I vaccini attualmente disponibili non sono tutti uguali (Pfizer e Moderna a RNA, AstraZene-

ca con vettore virale attenuato) e i dati degli studi finora effettuati non ci aiutano molto. Pro-

babilmente per i pazienti in trattamento oncologico mielo - o immunosoppressivo è preferibi-

le il vaccino a RNA rispetto a quello a vettore virale (AstraZeneca). Per ogni singolo pazien-

te, comunque, il medico di medicina generale e l’oncologo di riferimento potranno dare il 

consiglio migliore, anche se ad oggi “qualsiasi vaccino” è probabilmente meglio che “nessun 

vaccino”. 

Si può fare la vaccinazione in corso di chemioterapia? 

Per quanto detto in precedenza la risposta è senz’altro sì; il momento migliore per la sommi-

nistrazione del vaccino in rapporto ai cicli di chemioterapia è meglio concordarlo con 

l’oncologo. Sarebbe preferibile fare il vaccino nel periodo più distante dal ciclo.   

A cura di  

Attilio Pignata 

Infermiere e pubblicista 

 

 
Ospedale di Suzzara 
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La Quercia Millenaria Lombardia 

e i suoi progetti 

 

Nel settembre dello scorso anno è stata istituita 

l’associazione “La Quercia Millenaria Lombardia”. Dopo 

che nel gennaio 2020 l’associazione nazionale aveva chiu-

so, ora stanno formandosi le associazioni regionali.  

La nostra, fortemente voluta da Samuela Boni e marito, da 

anni impegnati nella mission di accompagnare, alleviare la 

sofferenza e seguire i genitori che vivono gravidanze con 

diagnosi prenatale infausta. 

Già dal 2018 una decina di volontari: medici, ostetrici, ginecologi, assistenti spirituali e geni-

tori che hanno vissuto sulla loro pelle il dolore della perdita di un figlio appena nato sono 

stati accolti dalla Direzione Sanitaria nel nostro Ospedale “Carlo Poma”.  

Con la collaborazione della dott.a Valeria Fasolato della Patologia Neonatale, hanno contri-

buito quindi alla realizzazione di un Parinatal Hospice.  Uno spazio dove il piccolo, nelle 

sue ore di vita, viene seguito e accudito e dove i familiari possono salutarlo e stargli accanto 

fino all’ultimo. 

La sede della ODV è presso il nostro Consultorio Ucipem che già ospita l’associazione “Con 

vista sul Mondo”, impegnata in progetti prevalentemente sanitari nel cosiddetto terzo mondo.   

E’ stato aperto il sito www.laquerciamillenaria.it (in coordinamento con le ODV La Quercia 

Millenaria della Toscana e del Veneto) con annessa e-mail istituzionale lombar-

dia@laquerciamillenaria.it.  

Sono state inoltre aperte pagine social Facebook e Instagram ed un numero telefonico di rife-

rimento: 3516885618. 

Nel marzo di quest’anno si è riunito il Direttivo e sono stati presentati i progetti associativi 

per il triennio 2021-23 relativi a 3 aree: 

1. Assistenza alle famiglie, con gruppi di auto-mutuo aiuto, sportello di ascolto, psicologo, 

ecc. 

2. Formazione ed educazione. 

3. Rete socio-sanitaria-istituzionale. 

Buon lavoro! 

                                                                                                         

Gabrio Zacchè 

  

mailto:lombardia@laquerciamillenaria.it
mailto:lombardia@laquerciamillenaria.it
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Ostetrica mi dica 

 

La plastica ha facilitato la nostra vita  
o l’ha drasticamente compromessa? 

 
 

Studi recenti sembrano dimostrare che sostanze 

chimiche presenti nella plastica stanno provocan-

do il declino della fertilità ed anomalie fisiche nei 

nascituri.  
Uno studio condotto pochi anni fa rilevò che il 

numero medio di spermatozoi in uomini occiden-

tali tra il 1973 ed il 2011 è crollato del 59%. Tale 

drastica riduzione è associabile alla presenza nel-

le cellule umane di interferenti endocrini conte-

nuti nelle plastiche. In Italia la società di andro-

logia ha registrato una riduzione globale degli 

spermatozoi di circa il 30% rispetto a 25 anni fa; un altro studio ha evidenziato che in Vene-

to, data l’elevata concentrazione di PFAS (sostanze fortemente inquinanti), si sono riscontra-

te importanti anomali genitali maschili. Queste sostanze pericolose, infatti, hanno la capacità 

di interferire o imitare gli ormoni sessuali maschili e femminili, e di conseguenza il corpo 

percepisce che non è più necessario produrli fisiologicamente. 

 

Quali sono le sostanze incriminate? 
 

Gli ftalati (sostanze usate per conferire flessibilità e modellabilità alla plastica) determine-

rebbero la diminuita produzione di spermatozoi, aumento di aborti e parti prematuri, diminu-

zione del desiderio sessuale. Gli ftalati sono contenuti in cartoni per cibi da asporto, smalti 

per unghie e purtroppo riscontrati anche in alcuni alimenti. Il bisfenolo, indurente della pla-

stica, è incolpato di ridurre la fertilità nelle donne, di provocare danni al feto, ai reni, al fega-

to, al sistemo endocrino e recenti studi lo metterebbero in correlazione con una aumentata 

incidenza di tumori. Il bisfenolo lo si può trovare nei contenitori di cibi in scatola, in detersi-

vi e flaconi di bagnoschiuma, nei giocattoli. Altre sostanze pericolose sono i pesticidi, ben-

zene, diossina, ma si stima ne esistano circa un migliaio e purtroppo in continuo cambiamen-

to. 

Il periodo più delicato in cui è importantissimo evitare l’esposizione agli interferenti endo-

crini è la gravidanza, in particolar modo all’inizio. In alcuni studi effettuati su placente e 

cordoni ombelicali, è stata rilevate la presenza di interferenti ormonali. 
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Il regolamento europeo REACH (Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche) del 2006 for-

nisce un quadro giuridico completo per la fabbricazione e l’uso delle sostanze chimiche in 

Europa, tuttavia ad oggi non vi sono criteri internazionali condivisi per consentirne 

l’identificazione. Per alcune sostanze vi sono limiti ritenuti sicuri, ma sommandosi ad altre 

sostanze presenti nel terreno, nell’acqua, nell’aria o in altri cibi, vengono a superare la soglia 

di sicurezza. 

 

 

 

Come possiamo proteggerci e rimediare? 

 
NO alle bottiglie di plastica (acqua, succhi, 

aceto, ecc), ma usare solo bottiglie in vetro. 

Nel caso in cui si usino ancora bottiglie in pla-

stica non esporle al calore (ad esempio mante-

nendole in auto nella stagione estiva).  

Evitare alimenti conservati in contenitori di lat-

ta prediligendo quelli in vetro (passata pomo-

doro, legumi precotti, mais, bibite).  

Non usare contenitori in plastica per la conser-

vazione domestica del cibo né per la cottura o 

il riscaldamento in microonde, sostituendoli 

con contenitori in vetro (se ancora in uso con-

tenitori in plastica, lavarli a mano in acqua 

fredda poiché il calore aiuta il rilascio di ftala-

ti).  

Sostituire gli utensili da cucina in plastica (me-

stoli, taglieri) ripristinando il vecchio caro le-

gno. No a piatti, bicchieri, stoviglie in plastica.  

Molta attenzione va posta ai giocattoli in plastica che acquistiamo per i nostri piccoli, por-

tandoli loro alla bocca risultano molto pericoloso (preferire giocattoli in legno, stoffa, carto-

ne). Acquistare prodotti sfusi e non contenuti in involucri di plastica (frutta, verdura, legumi 

secchi, riso, pasta, prodotti confezionati precotti). 

Quando acquistiamo pensiamo a cosa avrebbero scelto i nostri nonni, i quali con le loro abi-

tudini hanno fatto sì che noi possiamo essere qui. Seguiamoli, affinché anche noi potremo 

diventare nonni. 

Alessandra Venegoni 

Ostetrica del Consultorio 

 

 

 



22 
 

 

Psicologo mi dica 

 

Apertura si e apertura no - Vaccino si e vaccino no 

… e tante altre storie 

 

 

 

Certamente in quest’ultimo anno l’umanità si è trovata di fronte a un evento che ha creato 

parecchia preoccupazione e scompiglio. Parlo della pandemia dovuta al Covid19. 

È stato evidente fin dall’inizio, a livello mondiale, un rincorrersi di vari tentativi di prendere 

le misure del fenomeno e in qualche modo affrontarlo. 

Sicuramente la nostra mente non sempre riesce a reggere la fatica (ciò che comunemente si 

chiama ‘aver sangue freddo’) di un esame di realtà sulle proprie capacità di gestire un evento 

o addirittura sulla propria impotenza di fronte ad esso. Quando la paura e la fatica offuscano 

la ragione, ecco che allora si liberano i mostri. 

Da sempre l’uomo ha reagito così di fronte ad eventi che lo sovrastavano. La mitologia è ric-

ca di draghi, mostri marini, fiere voraci e persino di divinità arrabbiate (Zeus) che scagliano 

fulmini e via discorrendo. 

In contesti storici, più recenti, queste figure mitologiche hanno perso pregnanza e spesso so-

no state sostituite da altre categorie. Passato il tempo di draghi, mostri e divinità prepotenti e 

capricciose è venuto il tempo degli uomini. Anche perché Zeus, tutto sommato era introvabi-

le, i draghi e i mostri idem. Ma gli uomini no, quelli si trovano dappertutto e una volta dipinti  
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come brutti e cattivi (mostruosi appunto) il gioco è fatto, e questa volta si ha addirittura a di-

sposizione l’illusione di poter eliminare il problema eliminando quelli via via dipinti come 

mostri. 

A tal proposito, la storia anche recente ci mostra quanto sia florida la fantasia umana a utiliz-

zare di volta in volta caratteristiche fisiche, religiose, culturali, economiche e/o politiche per 

“mostrificare” e poi “sistemare” il o i presunti colpevoli dei problemi. La storia ci dice come 

anche i cosiddetti “paladini” si sentano autorizzati a scatenare tutta la loro mostruosità contro 

i cosiddetti “mostri”. E’ la medioevale caccia alle streghe o la caccia agli untori, per stare su 

esempi che spero non urtino più nessuno. 

Chi (credo come tanti) ha girovagato nel web in quest’anno, di presunti mostri ne ha incon-

trati parecchi. Per fortuna spesso sono fuochi fatui. Purtroppo anche i media professionali e 

le persone di cultura e/o di potere qualche ‘scivolone’ l’hanno fatto e in tal caso il danno può 

essere maggiore. 

Da non medico non posso esprimere un parere sulle misure che in quest’anno sono state 

messe in atto e tanto meno parlare del valore o della pericolosità di un vaccino piuttosto che 

di un altro. Come psicologo tuttavia credo importante aiutare le persone ad avere un po’ di 

fiducia in una scienza che in tempi relativamente rapidi è riuscita ad arginare l’evento e a 

darci la speranza di un ritorno alla normalità. Certamente, come sempre ed inesorabilmente 

accade, si cerca di ridurre per quanto possibile effetti collaterali negativi sia nelle persone 

che nell’economia. 

A questo proposito, vorrei concludere sottolineando un aspetto che distingue la scienza da al-

tre forme di pensiero dogmatico e che riprende l’iniziale accenno alla fatica mentale di fronte 

ad eventi che ci sovrastano. Questo si è ben visto ad esempio quando sono state modificate le 

indicazioni all’uso dei vaccini. Mi rifaccio all’epistemologo Karl Popper. Un pensiero rigido 

e dogmatico tende a salvare se stesso, a voler avere ragione, a cercare nella realtà conferme 

della propria giustezza, ma così non si impara nulla. La scienza, invece, cerca nella realtà i 

limiti dei propri enunciati, così da correggersi e migliorare la conoscenza. Solo così si impara 

e ‘si aggiusta il tiro’. Certamente questo non è rassicurante, è molto faticoso e richiede umil-

tà ed onestà intellettuale. 

Giuseppe Cesa 

Psicologo - psicoterapeuta 

 

 



24 
 

 

 

 

La  st or i a  d el l ’ oca  ch e m a n gi a va  l a  p ol en t a  d i  t a p i oca                                            

Quando da piccola ero ospite della mia nonna paterna – la nonna Anna – il mio passatempo 

preferito era ascoltare le sue filastrocche. E non importava che le avessi già sentite mille 

volte: dette da lei erano sempre nuove. E, quando sono diventata io “la nonna Anna” avrei 

voluto ripeterle ai miei nipotini, ma non di tutte ricordavo bene le parole. Così, con la 

collaborazione dei miei cugini che avevano condiviso con me la stessa esperienza narrativa, 

iniziò la ricerca. 

Di alcune fu facile trovare i testi su internet: ad esempio “La pigrizia andò al mercato…” di 

altre non ci fu d’aiuto nemmeno la memoria di amici e conoscenti, perché la nonna non era 

mantovana, era  brianzola di Barzanò e dunque le tradizioni orali erano diverse. 

Fu una piacevole sorpresa la scoperta che una delle mie storie preferite, L’oca e la polenta di 

tapioca, era stata pubblicata da Mondadori e ritrovata all’ APICE (Archivi della Parola, 

dell'Immagine e della Comunicazione Editoriale) – dell’Università degli Studi di Milano.  

Autore ignoto e disegnatore Golia, pseudonimo di Eugenio Colmo. 

Il libretto fu prontamente fotocopiato e così ho pensato di riproporlo ai nonni che ancora 

incantano i nipotini con le vecchie filastrocche e ai bambini che amano ascoltarle. 

Anna Orlandi Pincella                                                    

                              

 

 



25 
 

 

 
 



26 
 

 

 

 

 

 

     Ma  quell’oca 

     che mangiava la polenta 

     di tapioca 

     alzò il capo dal tegame 

     ed al cane ch’avea fame 

     fece un piccolo sorriso; 

     poi, col becco ancora   

     intriso 

     gli rispose: - Tu sei matto! 

     Mangerei piuttosto il     

     piatto! 
 

 

 

 

     Era un can del San Bernardo 

     grande grande, serio e tardo. 

     Si sofferma e guarda l’oca 

     che mangiava la polenta di  

    tapioca; 

     poi si mette a supplicare: 

     - O carissima comare, 

     dammi, prima di finire 

     il tegame da pulire!  
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Il post del mese 

 

Corpo d’amore 

 

    William Congdon, 1960 

Gesù, forse è per paura delle tue immonde spine 

ch’io non ti credo, 

per quel dorso chino sotto la croce 

ch’io non voglio imitarti. 

Forse, come fece San Pietro, 

io ti rinnego per paura del pianto. 

Però io ti percorro ad ogni ora 

e sono lì in un angolo di strada 

e aspetto che tu passi. 

E ho un fazzoletto, amore, 

che nessuno ha mai toccato, 

per tergerti la faccia. 

Alda Merini 

(1931-2009) 


