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uando voltandoci indietro ricorderemo, o racconteremo questo
2020, certamente non lo faremo soltanto con i numeri seb-
bene impietosi dei caduti: persone, comunità, aziende, botte-
ghe, servizi, sanità, scuola e quant’altro. Dovremo trovare le
parole per dirlo.

Esso, il 2020, ci ha portato al limite rendendoci consapevoli
che come singoli e come sistema Paese siamo, malgrado le cahiers de doléances,
un Paese moralmente forte. C’è qualcosa in più che connota quello che ci è alle
spalle, rispetto a quanto comunque è nel nostro passato sia come territorio
(terremoti, inondazioni) che come comunità internazionale (caduta del muro
di Berlino, le Torri gemelle, la crisi finanziaria del 2008 etc.): la pandemia è un
fatto planetario che non ha salvato nessuno. Per abbatterla e combatterla, in-
fatti, non sono servite né le armi convenzionali né la potenza economica, l’in-
fluenza esercitata dalle nazioni più forti a livello globale, il benessere sociale o
economico, perché la Covid 19 è come la “livella” di Totò: non esiste né l’e-
versione per i ceti poveri, né la redenzione per quelli ricchi.

Tutti ugualmente esposti, tutti, sebbene diversamente, colpiti. Con l’anno 2020
abbiamo toccato una “totalità” che la politica giocata degli ultimi anni, ci aveva
fatto dimenticare: via i confini, i nazionalismi di nuovo e vecchio conio, i so-
vranisti più o meno nostrani, i muri, il contrasto tra le elite cosmopolite.

Siamo entrati in una terra inesplorata e ci siamo scoperti, così Cristoforo Co-
lombo annotava nel suo “Diario di bordo”: “todos desnudos”. Come in uno
specchio concavo, abbiamo ritrovato gli altri in noi stessi, profughi quasi in un
mondo che si è fatto a misura di dolore e nel quale “lo spazio dell’alterità” si è
assottigliato.

La terra, fiaccata, si è ripiegata e, in un orizzonte che sebbene lentamente va ri-
schiarandosi per la speranza generata dalla prossima distribuzione di un vac-
cino dedicato, risuonano le parole di papa Francesco che invita al coraggio «di
una nuova immaginazione», e a sviluppare «anticorpi della solidarietà» capaci
di dare soluzioni durature, non temporanee.

C’è dunque una reale opportunità in questo tempo così difficile? Certamente
sì, perché più consapevoli della fragilità del nostro essere, della vulnerabilità
delle nostre società, i giorni del nostro scontento, segnati dalla paura anche
del prossimo più prossimo, possono indicare un nuovo inizio. Abbiamo biso-
gno di un altro virus, il virus della solidarietà e della carità, perché abbiamo ca-
pito che noi possiamo essere “umani” soltanto insieme con gli altri. Abbiamo
bisogno degli altri per realizzare la nostra umanità, per realizzare la chiamata
che Dio ci fa. 
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