
TESTI INVIATI COME DONO AL GRUPPO A FINE INCONTRO  
 
Con alcune di voi ho un rapporto di amicizia più stretto, con altre un semplice 
rapporto di conoscenza. Eppure tra di noi si accende una scintilla che ci fa aprire i 
cassetti più nascosti della nostra anima, che ci fa raccontare cose che forse non 
racconteremmo mai, che ci fa sentire vicine, ascoltate, non giudicate, accolte, 
comprese. 
 
È speciale il legame che ci unisce. Non ci vediamo spesso, ma aspettiamo con 
piacere i nostri incontri ed è sempre un ritrovarsi tra care amiche. Le parole dette, i 
gesti, i significati nascosti, i pensieri finalmente espressi hanno lasciato un segno 
dentro ognuna di noi ... 
È necessaria l'infelicità per capire la gioia, il dubbio per capire la verità, la morte per 
comprendere la vita. 
Perciò affronta e abbraccia la tristezza quando viene. 
Cit. Madre Teresa di Calcutta 
 
 “Lloyd, mi sento fragile” 
“Per quale ragione, sir?” 
“Non lo so, ma ho l’impressione di poter andare in mille pezzi da un momento 
all’altro” 
“Sir, anche l’oceano, divenendo pioggia, si separa in mille gocce. Eppure nessuno 
pensa che sia fragile” 
“Questo cosa significa, Lloyd?” 
“Che la fragilità, sir, non è perdere la propria forma. Ma non accettare di averne 
altre” 
“Grazie mille, Lloyd” 
“Prego, sir”  
Dal blog www.vitaconlloyd.com  
 
 
La prima cosa bella di martedì 28 aprile 2020, primavera in Italia, è un “Inverno in 
Abruzzo”, testo di Natalia Ginzburg riproposto dal New Yorker come lettura ideale 
del momento. Si deve alla scrittrice Maggie Nelson averlo tirato giù dallo scaffale. 
Sono cinque paginette, le trovate on line. Leggetele. I Ginzburg erano al confino, dal 
1940 al '43, per motivi politici e razziali, nel paesino di Pizzoli. Un mondo straniero in 
cui "quasi tutte le donne avevano la bocca sdentata a trent'anni" e "gli uomini 
scomparivano dopo gli ultimi raccolti". Con la prima neve scendeva "una lenta 
tristezza". I Ginzburg accendevano la stufa verde e si riunivano tutti intorno. Il 
marito "scriveva al grande tavolo ovale", Natalia tornava dalla spesa nella bottega di 
Girò "che stava sulla porta come un vecchio gufo", portando le arance. Aspettavano: 
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la fine dell'inverno, dell'esilio, della guerra. Scrive: "Le nostre esistenze si svolgono 
secondo leggi antiche e immutabili. I sogni non si avverano mai e non appena li 
vediamo spezzati comprendiamo che le gioie maggiori della nostra vita sono fuori 
dalla realtà". Finito l'esilio, tornati a Roma, il marito fu recluso e ucciso in carcere. 
Ripensando all'inverno in Abruzzo conclude: "Era quello il tempo migliore della mia 
vita e solo adesso che m'è sfuggito per sempre, solo adesso lo so". Trascrivo queste 
parole a un grande tavolo tondo, tra poco scenderò a comprare arance dall'egiziano. 
Recluso in questa casa dove non è mai mancato il quorum, incerto sul futuro e la 
durata di ogni cosa, penso e vi assicuro che non c'è mai nella vita un tempo migliore 
di quello che si sa apprezzare. Il sogno e il rimpianto sono trucchi, giochi di specchi. 
Questa stagione è possibile e questo è tutto. 
 
 
Le malattie sono grigie mattine 
Dentro, nascosti, hanno ciuffi di spine 
Quando guariscono e tornano sane 
Dentro hanno mollica di pane (Bruno  Tognolini) 
 
 
Quando ci rivedremo di nuovo, 
troverai davanti a te una persona diversa. 
Avrò una ruga nuova.  
L’ho chiamata preoccupazione. 
Avrò un chilo in più. 
L’ho chiamato consolazione. 
Avrò uno sguardo nuovo. 
L’ho chiamato attenzione. 
Avrò una mascherina sul viso. 
L’ho chiamata protezione. 
Avrò un nuovo atteggiamento. 
Ho dovuto chiamarlo distanza. 
Ma dietro tutte queste cose nuove, 
ci sarò sempre io, 
quella di ieri, 
quella che ha aspettato di vederti, 
padre, fratello, nipote, amico. 
perché́ tutto quello che ho fatto finora 
è stato per ritrovarti ancora. 
Non importa se anche tu sarai diverso. 
Ma ci sarai. Finalmente. 
 



 
"Nonna, cosa si fa se si è disperati?" 
"Si cuce bambina mia. A mano, lentamente. Gustandosi ogni onda creata con le 
proprie dita." 
"Cucire fa allontanare la disperazione?" 
"No. Cucendo tu la decori. La guardi in faccia. L'affronti. Le dai forma. L'attraversi. E 
vai oltre." 
"Davvero è così potente cucire a mano?" 
"Certo cara. La gente non cuce più e per questo è disperata. Le sarte sanno che con 
ago e filo puoi affrontare qualsiasi situazione buia riuscendo anche a creare dei 
meravigliosi capolavori. Mentre muovi le tue mani è come se muovessi la tua anima 
in modo creativo. Se ti lasci trasportare dal ritmo ripetitivo del rammendo e del 
ricamo entri in un vero e proprio stato meditativo. Riesci a raggiungere altri mondi. 
Ed il groviglio di fili emotivi dentro di te si ammorbidisce. Senza fare null'altro." 
"Cosa s'impara cucendo?" 
"Ad affrontare ogni punto. E basta. Senza pensare al punto successivo. Ci si focalizza 
sul punto presente, ad ogni cucitura. Che poi è quello che ci sfugge nella vita 
quotidiana. Siamo disperati perché pensiamo sempre al futuro. E così facendo il 
ricamo diviene disarmonico, confuso, poco curato." 
"Si ma nonna... le preoccupazioni e le paure come si fanno a vincere con il cucito?" 
"Bambina mia. Non le devi vincere. Le devi solo accoglierle. E comprenderle. 
Cucendo tessi la trama della vita con le tue mani, sei tu a creare l'abito adatto a te 
stessa. Cucendo ti colleghi a quel filo sottilissimo che appartiene a tutta l'umanità e 
ai suoi misteri. Cucendo ti trasformi in un ragno che tesse la sua ragnatela 
raccontando silenziosamente al mondo tutti i segreti della vita. Intrecciando i fili, 
intrecci i tuoi pensieri, le tue emozioni. E ti colleghi al divino che è in te e che tiene in 
mano l'inizio del filo". 
(Elena Bernabè) 
 
 
Era l’11 marzo del 2020, le strade erano vuote, i negozi  
chiusi, la gente non usciva più. 
Ma la primavera non sapeva nulla. 
Ed i fiori iniziavano a sbocciare, e il sole a splendere, e tornavano le rondini. 
Diventava buio sempre più tardi e la mattina le luci entravano presto dalle finestre 
socchiuse. 
Era l’11 marzo 2020 e i ragazzi studiavano sui pc da casa. 
Fu l’anno in cui si poteva uscire solo per fare la spesa. 
Dopo poco chiusero tutto, anche gli uffici. 
L’esercito iniziava a presidiare le uscite e i confini perché non c’era più spazio per 
tutti negli ospedali e la gente si ammalava. 



Era l’11 marzo del 2020 e tutti furono messi in quarantena obbligatoria: i nonni, le 
famiglie e anche i giovani. 
Allora la paura diventò reale, e le giornate sembravano tutte uguali. 
Ma la primavera non lo sapeva e le rose tornarono a fiorire. 
Ci fu chi diventò dottore per aiutare chiunque un domani ne avesse avuto bisogno. 
Fu l’anno in cui si capì l’importanza della salute e degli affetti veri, l’anno in cui il 
mondo sembrò fermarsi e l’economia andare a picco. 
Ma la primavera non lo sapeva e i fiori lasciarono il posto ai frutti. 
E poi arrivò il giorno della liberazione. 
Eravamo alla tv e il primo ministro disse a reti unificate che l’emergenza era finita e 
che il virus aveva perso... 
Che gli italiani tutti insieme avevano vinto. 
E allora uscimmo per strada 
Con le lacrime agli occhi 
Senza mascherine e guanti 
Abbracciando il nostro vicino 
Come fosse nostro fratello. 
E fu allora che arrivò l’estate, perché la primavera non lo sapeva e aveva continuato 
ad esserci... 
Nonostante tutto 
Nonostante il virus 
Nonostante la paura 
Nonostante la morte. 
Perché la primavera non lo sapeva 
Ed insegnò a tutti 

La forza della vita         

Buongiorno          
 
 
 “È dagli abissi dell’animo umano che si vede la grandezza di Dio.”  
Ai 10 detenuti del Sant’Anna morti- suicidi 
 
 
Padre nostro che sei nei cieli 
Santo è il tuo nome 
il tuo regno viene 
la tua volontà si compie 
nella terra come nel cielo. 
Tu doni a noi il pane di oggi 
e di domani. 
Tu perdoni i nostri debiti 



nell’istante in cui 
li perdoniamo ai nostri debitori. 
Tu non c’induci in tentazione 
ma nella tentazione 
tu ci liberi dal male. 
(Giovanni Vannucci) 
 
 
Sono fortunata", proprio così medito, varcando la soglia del dayakka, "in fondo devo 
solo fare la kemio e non curare il covid" -  ovvero: sai se entri ma non se ne esci. 
Curiosi pensieri di quest'epoca, ancora stupefatta di fronte alle potenzialità del 
mondo naturale di lanciarci un messaggio forte, maltrattandoci come indesiderato 
ospite terrestre. Ce n'è da ascoltare e da comprendere per noi, tenaci sfruttatori 
della creazione a sbafo! Oggi terapia ed il mood ancora è nuovo nell'atmosfera 
intorno, vie irrorate da litri di raggi solari e abitate da visi mascherati che si aggirano 
ovunque, inebriandosi di solarità. La primavera spalanca tutta la sua seduzione, ed 
eccoci qua! "Ma che bella questa camera, quanto è animata" - dice la signora del 
letto accanto, oggi ricevo il dono di una pioggia di chiacchiere da pazienti energiche 
e ciarliere - "non mi era mai successa una cosa cosi!" Alleate di terapia, ci 
squaderniamo l'anima. Fa bene condividere. Una è medico fiscale, consapevole e 
poco ottimista neofita di terapia. "Io so che non ce la farò, devo solo affrontarla con 
razionalità" dice l'altra, più anziana e noi protestiamo vivacemente in coro, la resa 
mai! E squaderniamo argomenti a litri per combattere il suo pessimismo. Penso ai 
miei alunni un po' pallidi dopo mesi di reclusione forzata e a come li ha rianimati 
riflettere sul dono della libertà, pagato a caro prezzo da altri prima di noi! E alla 
figura di Nelson Mandela, che stiamo ripercorrendo con la frase che li ha tanto 
colpiti e spero possano essersi cucita nell'anima: "Un vincitore è semplicemente un 
sognatore che non si è mai arreso mai" Ci rialzeremo e ce la faremo, sono certa, ma 
solo attraverso il condividere, un abbraccio a voi tutti, perciò, insieme! 
Una riflessione di una mia cara amica. 
 
 
Penso all’immensità del dolore che c’è stato in questo periodo, alle sofferenze dei 
malati, alla terribile morte in solitudine, al dolore dei parenti che non hanno potuto 
a volte dare l’ultimo saluto. Però purtroppo il conteggio quotidiano sembra aver  
ridotto la drammaticità di queste morti. Ogni morto è un numero che si aggiunge 
agli altri numeri!  
E mi colpisce il fatto che molte persone parlino pensando solo all’aspetto economico 
di questa tragedia che è anch’esso una tragedia, ma spesso chi ne parla sembra aver 
dimenticato la enorme sofferenza di cui dicevo prima.  



Non parliamo poi degli irresponsabili che in questi giorni entrano in luoghi pubblici 
senza mascherina, (tanto a me non succede niente!!), per i quali sembra che la 
morte non sia una tragedia. 
 
 
Nulla impedirà al sole di sorgere ancora, nemmeno la notte più buia. Perché oltre la 
nera cortina della notte c'è un'alba che ci aspetta. 
 


