A.N.D.E.
Associazione Nazionale Donne Elettrici

Martedì 7 aprile 2020
Si potrà dire tra qualche tempo che questi giorni infettati dal virus sono stati la
miglior soluzione ai nostri guai. La chiave di volta per aprire menti appannate da
problematiche effimere cui abbiamo assegnato valori di irrinunciabilità, di eternità…
La stagione delle scoperte amicali o gastronomiche…
I tempi delle orazioni collettive, dei canti dai balconi, della saggezza sbrigativa
che si ricorda delle parole familiari, della scienza che divulga in TV conoscenza che
non possiede annaspando nella materia ignota…
Della Rai che affligge con l’appuntamento delle 18.00, per comunicare se il
picco è vicino o…
Delle chat in cui orge di casalinghe di Voghera che tutto conoscono, sanno,
prevedono, anticipano, suggeriscono…
Si potrà dire sì…
Ignorando però che ogni cuore è singolo, che ogni mente è recettiva a modo suo
che ogni persona è un mondo…
Quando è scesa la notte buia, non credevo che mi avrebbe contagiata, pensavo
che sempre la luce trionfa, malgrado noi, illumina…Dopo qualche giorno di
quarantena, consumati i pochi passi di libertà in uno spazio circoscritto, sentiti e visti
via WhatsApp figli e nipoti come ogni giorno, ho aperto l’armadio perché la primavera
è arrivata e bisogna pensare ad organizzarsi…
Allora, improvvisamente il pensiero dell’inutilità delle vanità, della non certezza
del futuro immediato, del grigio di questo tempo sospeso, gravido di niente che non sia
un pensiero vago che profuma di amuchina e disinfettante mi ha stregato.
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Non ho dormito quella notte pensando che forse non possiedo il dono
dell’invulnerabilità così come i miei cari…
Forse il tempo passa volando sopra di me ed anche dentro il mio cuore…forse
siamo in tanti a correre verso il niente consumato dal poi…e allora…chiudo l’armadio.
C’è tempo, ancora non è primavera…se ci sarà primavera, se avrò tempo ancora…
E l’angoscia si impadronisce del mio animo.
Ma non posso dare spazio a qualcosa che non conosco, bisogna dominare la situazione
e dominarsi… suvvia! Arriva davvero la primavera!
Quando il ciclone ti circonda mettiti al centro e stai fermo e sii sereno: “Adda
passà a nuttata”.
Adele Campagna
Segretaria Nazionale Ande
Già Presidente della Camera di Commercio di Palermo
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