Contemplare insieme il volto di Cristo con il cuore di Maria, pregando il #Rosario, ci renderà
più uniti come famiglia spirituale e ci aiuterà a superare questa prova. Io pregherò per voi,
specialmente
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performato
me. Papa originale
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mpo ci toglie e ridà
rti che già abbiamo
della vita; lo capisci quando arrivi a una certa età e guardi gli anni che hai trascorso, volati a inseguire cose che facevano di tutto per non farti pensare, per tenerti impegnato a non impegnarti
per davvero in quel che credevi e volevi professare... In questi giorni ammiriamo con orgoglio il coraggio dei nostri medici e operatori sanitari; ci stanno dando una grande testimonianza di amore e di coraggio, poi però, quando potremo uscire di casa,
toccherà a noi entrare in campo e lottare perché una volta vinto il virus, bisognerà vincere anche gli altri virus: della fame, delle malattie, delle guerre, dell’inquinamento e preparare ai nostri
figli a un mondo giusto... per tutti. Mi piacerebbe, poi, che tutte
le persone che abbiamo perso – molti se sono andati soli, senza
il sollievo della presenza dei parenti – potessero venire ricordate a livello nazionale dedicando a loro una Giornata dell’anno.
Guido Azzali

diamo di
ostra restri figli.
cere, asme, del...». Non
sappiada quedicono,
della soperato e
ta. Ma si

a questa
tre, cioè
zia che il
mbiano
mente. E
er la parcambi in
o siamo
e cinici.

67.80.502

AROLE
EZZA

oscenza,
zie” per il
possiamo
Per la mia compeza. La nonno bisoido e ferchetti lubisogno
enere l’udi monoffrire al
e l’interiera buoi gioisce,
delle panostro è
oro.
e Berton

netta

Sì, meglio “illusi” che sazi e ubriachi di niente.
In coda alla sua bella lettera, caro signor Guido, lei suggerisce di individuare e proclamare una Giornata speciale per rendere omaggio a tutti coloro che a causa della pandemia sono morti da soli e magari senza parole
di benedizione. Credo che questa giornata ce l’abbiamo già, e che valga la pena di viverla, anzi di tornare a
viverla come merita dentro una grande tradizione di
affetto e di rispetto che, da Nord a Sud, segna la nostra
storia civile e religiosa. Penso al 2 novembre: “il giorno dei morti” nel parlar comune, la Commemorazione dei defunti per la Chiesa. Ripromettiamoci sin d’ora di viverlo comunque anche con questa intenzione
così giusta, così delicata, così forte. Ritroviamo, dopo
averlo un po’ perso e persino stralunato, pure il senso
del 2 novembre. Un senso pieno di pietà e di memoria,
dolorosa eppure luminosa. Perché questo è la morte
nella nostra cultura cristiana e questo dobbiamo saper “restituire” a chi è morto a causa di una terribile
pandemia, ai familiari che continuano a piangerli e a
tutti noi.
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PER LA FAMIGLIA

S

e non si può aprire la scuola, si snelliscano
le procedure burocratiche per mettere in
piedi attività per supportare i genitori che lavorano: ad esempio promuovendo un censimento degli spazi disponibili per attività formative e ricreative che consentano di mantenere le distanze; riconoscendo come tirocinio
l’eventuale lavoro di studenti di scienze dell’educazione in servizi educativi; invitando le associazioni, le parrocchie, il Terzo settore a ripensare l’offerta per i ragazzi nel corso della
bella stagione, attraverso campi estivi che non
siano tappabuchi ma occasioni per una vera
sperimentazione educativa. Potrebbero nascere cose belle.
Infine, è stata annunciata l’estensione in via
“straordianaria” dell’attuale “assegno di natalità” ai figli almeno fino ai 14 anni di età. Non
è sicuro che accada. Ma deve accadere. Una
politica per la famiglia non può che essere “ordinaria”, cioè strutturale. Ed è questo il momento per introdurre un assegno universale
che, davanti al futuro incerto, dica alle nuove
generazioni: non abbiate paura, l’intera comunità nazionale è con voi quando correte l’avventura della vita.
Quello che abbiamo imparato in questo dramma non ancora concluso è che la famiglia è un
punto di sintesi, un crocevia di questioni cruciali per un Paese avanzato: dal lavoro alla sanità all’educazione alla tutela dell’ambiente.
Anziché prendere misure in astratto e poi cercare di dare qualche piccolo aiuto alle famiglie
sia questa l’occasione per fare della famiglia il
punto di partenza concreto e “integrale” per
sviluppare uno sguardo nuovo che non solo
non frenerà, ma darà impulso alla ripartenza.
Le famiglie hanno sostenuto l’Italia nell’emergenza, sono state vere scuole di resilienza. Ripartiamo da qui, perché le famiglie riconosciute
e sostenute sosterranno l’Italia.
Chiara Giaccardi
e Mauro Magatti
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Parolacce e paroline

La delazione, un vizio
risvegliato dal virus
UMBERTO FOLENA

F

are il delatore, che passione!
Denunciare le malefatte altrui,
reali o presunte, dà grande
soddisfazione. In epoca di quarantena, poi, è
un irresistibile passatempo che procura
immensa gioia. Tuttavia, tra sentinella e
avvoltoio la differenza può essere sottile. La
sentinella sta in guardia per avvisare di un
pericolo imminente. La sua soddisfazione
consiste nel rendersi utile alla comunità e il
suo ruolo è ufficialmente riconosciuto.
L’avvoltoio è un volontario spontaneo che
gode e basta. Appostato alla finestra o al
balcone, o alla ringhiera del suo bel
giardinetto, apostrofa i passanti, li fotografa e
pubblica le loro immagine, consentendo ai
sodali di vomitare loro addosso insulti a
profusione. Che il passante abbia tutto il
diritto di passare o stia contravvenendo alle
norme, nulla importa. Così accade che la
farmacista di Salerno, di ritorno a casa dopo
un turno lungo e pericoloso, venga centrata
dall’alto da una secchiata d’acqua: "Dove vai,
balorda?".
La moderna delazione ha una tradizione
antica. Il delator è figura ampiamente citata
dagli autori latini, e non benevolmente.
Spesso il delatore soffia la sua spiata per
ricavarne un vantaggio personale, in denaro o
cariche pubbliche. Il delatore dei regimi
autoritari, rigorosamente protetto
dall’anonimato, in genere è ricompensato in
denaro, ma la sua "ricompensa" può essere
del tutto immateriale: la gioia di far del male a
qualcuno, se lo meriti o no.
C’è una domanda che il delatore da balcone
non si pone mai: chi vedo passare, ha il diritto
di passare o è un abusivo? Il delatore ha
cominciato magari a piccole dosi, ma con il
tempo ha sentito il bisogno di aumentarle
come un tossico qualsiasi: il piacere nel
beccare il condomino, il vicino o il
concittadino in un’apparente infrazione è
indicibile. La psicologia non ha difficoltà a
suggerire la spiegazione: io delatore denuncio
il comportamento che nego a me stesso e che
dunque nessun altro deve potersi permettere,
ne abbia il diritto o no. Al polo opposto c’è chi
– come il cittadino palermitano che prima
organizza il banchetto sul terrazzo e poi,
multato, chiede 1.500 euro per farsi
intervistare – ride in faccia a tutti, delatori
compresi, e fa quel che gli pare. Il suo
godimento deriva dal fatto che gli altri non
osano trasgredire come lui, più furbo di tutti;
se tutti si comportassero allo stesso modo, il
piacere svanirebbe. Perché tuttavia
prendersela con i passanti, regolari o
irregolari che siano? Ma perché con qualcuno
dobbiamo sfogarci, e addosso a qualcuno va
indirizzata la sorda rabbia e la montante
frustrazione che coglie i prigionieri della
quarantena. Chi è tendenzialmente mite e
generoso non ci pensa proprio. Sorveglia i
comportamenti propri, non quelli altrui. Chi
invece è tendenzialmente acido e maligno
avverte il bisogno di ferire, far male e dire
male.
Poco ci consoli sapere che il fenomeno è
mondiale. A Londra, il questore Anthony
Stansfeld ha pregato la popolazione di fare la
spia solo per casi palesi ed eclatanti, e a
intrattenere piuttosto rapporti amichevoli e
collaborativi con i vicini. Nel
Northamptonshire, la polizia ha ammesso di
essere bombardata da dozzine di chiamate di
chi vorrebbe far arrestare il vicino che si fa
una corsetta o un barbecue in giardino. A Los
Angeles, si segnala una valanga di "telefonate
bizzarre", come quella che chiedeva di
arrestare due persone alla fermata del bus:
una aveva tossito. La delazione a volte è
incoraggiata: in Nuova Zelanda, il sito della
polizia ha ricevuto così tante segnalazioni da
andare in crash.
Qualche ex funzionario della Stasi starà
gongolando: ah, i bei vecchi tempi…
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Il santo del giorno
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