PERCHÉ RICORDERÒ IL LOCKDOWN

Ricorderò il lockdown per la sequela di lunghe giornate interminabili che sembravano tutte
sfuggire di mano, portate via dal lavor o, da lle scadenze, dal giornale che imponeva artico li
entro un cert o orario, dagli aggiornam en ti al sito ma soprattutto da quel pensiero fisso
che mi tallonava come un'ombra. Una specie di ansia di sottofondo per i miei genitori
anziani che vivono i n Emilia, in una zo na d a cui ogni sera arrivavano funesti contegg i d i
amici o paren ti f ini ti i n ospedale, di qualch e conoscente che non ce l'aveva fatta. Ge nte
che non fr equ entavo, ma il paese è ta lme nt e piccolo che ci si conosce tutti. E così mi è
anche capitato di telefonare alla famiglia di una signora che un lunedì era stata caricata d a
sola su una a mbulanza. Il venerdì succe ssivo l'ospedale aveva comunicato alle figlie e a l
marito che era morta. N essuno aveva m ai p ot uto vederla, accudirla, salutarla. Si chiama va
Marcella e ancora ri cordo il volto a lle gr o ch e talvolta, quando ero piccola, incrocia vo
davanti al negozi o di f rutta e verdura.
Il lockdown h a i nsegnato a misurare le a ssen ze e le presenze, così come le troppe vo lte
in cui fingevamo di non curarci dei lor o con fini. In quei giorni, anche per non sentirmi
troppo assediata dal pensiero, cerca vo d i t rasformare le assenze in un simulacro di
presenze. Og ni sera accendevo una candela e la appoggiavo sul davanzale del balcon e .
Poi r ivolgevo il pensiero a tutti que i no nn i sconosciuti che si stavano spegnend o in
totale solitud ine, sprofondati nel silenzio, t or mentati dalla impossibilità di guardare p er
una ultim a volta negl i occhi il proprio f iglio, il proprio nipote, la propria moglie. Allora
immaginavo che, volando via, quelle an ime pot essero vedere dall'alto la mia piccola lu ce .
Era il mio salu to per tutti loro. Mi dava consola zione.
Non so dir e se quest i t re mesi ci avranno re si migliori o peggiori, in fondo la riflession e di
per sé è perfino inutile. Sicuramente, quest o te mpo ha ristabilito il confine tra la vita e la
morte. In prop osit o, tutto ciò che si dava quasi per scontato non ha più valore; il Covid -19
ha imposto un nuovo sguardo. Ci ha fat to cap ire che in realtà non possiamo controlla re
nulla, nemmeno volendo, specie quan do si ha a che fare con un nemico invisibile, spieta to,
potente e capace di pareggiare gli uomini co me una livella. Questa percezione ha pro dotto
nuove consapevol ezze. A me pare già un passo avanti.
*Franca Giansoldati, giornalista, è stat a Cap o desk Vaticano per l'agenzia Ansa e dal 2 007
è a Il M essaggero. Ha al suo attivo num er osi libri e importanti premi.
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