
   Osservare il comportamento 

del “nemico invisibile” dall’inter-

no di un focolaio in una Casa di 

Riposo offre un’occasione singo-

lare per chi, oltre le comprensibili 

reazioni della preoccupazione, 

della paura e del dispiacere, ri-

esca a mantenere un occhio at-

tento e vigile. Cosa non facile, 

considerato che, stare all’interno 

di un “focolaio di Covid” è, un 

po’, come stare nel centro di un 

ciclone:  in una calma surreale, 

nell’assenza di tutti i venti che 

imperversano nel “fuori”. A fare, 

guardare, sentire, riflettere,  tutto 

in un unico atto perché non c’è 

tempo: il Covid corre veloce e 

bisogna correre, costantemen-

te, piu’ veloce di lui. Perché non 

è concessa piu’ di una mossa: il 

Covid è intelligente e bisogna es-

serlo piu’ di lui per capire come si 

muove, dove si è insinuato, chiu-

dergli la porta in faccia, inchio-

darlo, affrontarlo, cacciarlo fuori. 

   Dentro il “focolaio” si consuma 

una guerra con i suoi soldati, le 

sue armi e con i suoi campi di 

battaglia in cui, ad un certo pun-

to, giacciono i feriti e i morti. E, 

come tutte le guerre, ci fa riflette-

re sulle cose importanti della Vita 

e sul suo inestimabile valore.

  Il “focolaio” sospende, gradual-

mente, ogni distanza tra chi è 

curato e chi cura: ad un certo 

punto è chiaro che una trionfan-

te empatia si è posata su ogni 

cosa. Ogni sguardo reciproco ne 

è intriso, ogni parola, ogni gesto, 

ogni sentimento. Chi cura sen-

te, nelle sue profondità, che non 

puo’ abbandonare chi è curato. 

Non puo’ farlo neppure se è allo 

stremo delle forze, neppure se 

sa che verrà contagiato. Neppu-

re se lavora ininterrottamente da 

tante ore e, protetto da camici, 

mascherine, guanti, visiere, non 

puo’ bere e non può neppure an-

dare in bagno.

   La vita, la paura, la sofferenza, 

ad un certo punto, appartengo-

no a tutti nello stesso modo: ed 

è così che chi cura muore – in 

un certo senso -  insieme a chi è 

curato. Anche se gli sopravvive. 

O, forse, è piu’ corretto dire che, 

in questo abbraccio così stretto, 

chi muore continua davvero a 

vivere in chi gli è sopravvissuto 

per quella singolarissima alchi-

mia attivata dalla sofferenza e 

dalla paura condivise. Così ogni 

ultimo saluto diventa straziante 

e, ogni volta che si recide il lega-

me tra chi va e chi resta, non im-

porta quello che sono stati l’uno 

per l’altro (soltanto un “ospite” e 

soltanto un “operatore”)  importa 

solo quello che hanno vissuto in 

quei momenti e, per quei mo-

menti,  si aspetteranno, come 

dice il Poeta, in quel campo che, 

alla fine,  tutti accoglie al di là del 

Bene e del Male.

   E’ un racconto del “focolaio” 

poco considerato: evitato nello 

stesso modo in cui, nel nostro 

tempo, si rifugge ogni parola, 

luogo, pensiero, di sofferenza o – 

peggio ancora – di morte. Meglio 

allontanarsene velocemente e 

dimenticare. Dimenticare. Chi ha 

vissuto questa esperienza non 

puo’ dimenticare. Forse neppure 

lo vuole. Ne porta il marchio e , 

che lo sappia o no, non può piu’ 

tornare indietro. 

   Non può farlo perché è cambia-

to dentro. Prova per chi – durante 

il focolaio – piagnucolava perché 

non sarebbe andato a sciare o a 

fare shopping, una enorme pena. 

Non riesce più a nascondersi la 

pochezza umana, l’egoismo lo 

indigna, la voracità lo nausea, la 

distanza dal calore dei sentimen-

ti umani lo congela. 

   Questo è uno dei motivi per i 

quali chi ha vissuto all’interno di 

un “focolaio” (sia da curato che 

da curante) fatica a condividere 

la profondità di questa esperien-

za. Se prova a farlo forze contra-

rie si scatenano per allontanare 

invece che avvicinare, proprio 

come in un uragano, nel quale la 

diversa pressione tra il dentro e il 

fuori è l’elemento che ne scatena 

tutta la violenza. 

   Alla fine, come ogni sofferenza, 

il focolaio, nella sua drammatica 

tragicità, insegna a chiunque sia 

disponibile a imparare: insegna 

che possiamo essere migliori di 

quello che crediamo. Insegna 

che, se essere semplicemente 

umani ci fa  sembrare “eroi”, for-

se quello che abbiamo tirato fuori 

dalle nostre profondità mentre ac-

cudivamo i nostri anziani durante i 

giorni bui del focolaio, è il vero in-

grediente magico della Vita: quel-

lo che avevamo scordato.

   Dal “focolaio” che ha colpito la 

“Guizzo Marseille” nel mese di 

Dicembre del 2020 abbiamo trat-

to queste riflessioni: le abbiamo 

condivise mentre accompagna-

vamo chi spingeva i carrelli nei 

percorsi nuovi del “pulito” in sere 

fredde di inverno e di sofferenza. 

Le abbiamo ascoltate al timbra-

tore alla fine del turno, ultimo ba-

luardo prima del mondo di fuori, 

inconsapevole e mondano. Le 

abbiamo raccolte in interminabili 

colloqui iniziati parlando di tutt’al-

tro e finiti, inevitabilmente e co-

stantemente lì, nel “focolaio”.

   Adesso sentiamo di dover fare 

qualcosa che parte proprio da 

quel punto:  dalle profondità di 

quei giorni e di quelle intermina-

bili notti in cui abbiamo dovuto af-

frontare la paura, arrivata veloce 

e prepotente, portando le debo-

lezze del respiro, i mancamenti 

improvvisi del cuore, le voragini 

della  tristezza, il buio della  so-

litudine.

  Anche chi ha vinto  porta le 

tracce di queste ferite:  il corpo 

ne rimane debilitato e lo spirito 

spento. E’ una malattia che va 

oltre la malattia, che colpisce chi 

è curato e chi cura, che pretende 

un tempo di rielaborazione, quasi 

che tutto quello che succede “nel 

mentre” debba essere compreso 

e trasformato per portare a una 

vera rigenerazione. 

  Per questo quello che noi chia-

miamo “andare oltre”  tiene conto 

di tutto quello che è accaduto e, 

per questo,  la “riabilitazione” che 

abbiamo messo in moto per  chi 

è passato dentro la malattia o la 

semplice positività, tiene conto 

della nostra esperienza profon-

da, vera, umana. Oggi sappiamo 

che per “andare oltre” al Covid 

non basta la ginnastica del re-

spiro, la giusta alimentazione o 

la riabilitazione motoria: ci vuole 

molto di piu’. Quella dimensione 

emersa dalle nostre profondità 

umane di quei giorni: è quella la 

base di ogni nostro nuovo pro-

getto.

Andare Oltre
al Covid
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