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Roma, 10 Aprile 2020 

 

 

La Presidente Nazionale,  

Carissime amiche,  

emergo da quel vortice che provoca l’uragano in mezzo al mare, quando ci finisci dentro, vai 

in apnea, ti scuote, ti sballottola, ti rivolta e poi torni a galla stordito. Ebbene, lo stordimento 

lentamente si allenta e i pensieri riescono a ritrovare un senso compiuto. 

Mai avremmo pensato in tempo di pace, di progresso, di benessere, di globalizzazione, intesa 

come “mondo senza confini”, di essere travolti da un nemico invisibile, infido, talvolta mortale, tale 

Covid 19, da cui difendersi significa dividersi, isolarsi, confinarsi, spesso lontani da figli, nipoti, 

genitori.  

Da cui difendersi significa chiudere botteghe, industrie, attività di ogni genere, tranne quelle 

davvero “essenziali”. Un’Italia che si ferma, e via via gli altri paesi. Poi il mondo intero.  

Confini che si chiudono, aerei che non partono, treni annullati, isole “ isolate”. Impensabile, 

inimmaginabile, che un piccolo, maledetto virus potesse stravolgere vite, Paesi; continenti. Un 

mondo fermo, come in un racconto un po’ surreale. 

 

Immagino Covid 19 aggirarsi per strade deserte, piazze, in cerca di “ospiti" dove albergare, 

vivere, distruggere. Ci hanno detto che quando non ne troverà più avremo vinto. 

 

Ma nel frattempo abbiamo visto cose che mai avremmo pensato di vedere, cose che facevano 

parte del passato, di guerre di trincea. Come anche del passato pensavamo facessero parte le 

epidemie, la peste, la spagnola… insomma chi ci pensava più. 
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Abbiamo visto ambulanze, ospedali gremiti, medici e infermiere/i in prima linea, correre 

instancabilmente, senza sosta in soccorso dei malati, di quelli più gravi, accompagnandoli anche 

talvolta verso l’ultimo respiro. Li abbiamo visti stanchi, preoccupati, sempre pronti. Molti se ne sono 

andati, per salvare noi. 

A loro va il nostro eterno grazie. 

 

Questa è una guerra, una guerra da prima linea… Ci ha colti impreparati, perché pensavamo 

che nulla potesse più colpirci.  

Pensavamo alla crisi mondiale in senso economico, finanziario, politico. All’Europa in crisi, 

alle nostre realtà, condite da sondaggi, proclami, ai fatti nostri insomma. 

Concentrati, talmente concentrati su noi stessi, che la Cina non ci è apparsa “vicina”, ma 

lontana, stretta nei suoi confini e con un problema epidemico, come d’altra parte spesso i cinesi 

hanno avuto, ma lì, confinato. 

 

Poi ci siamo svegliati una mattina col Covid19 (che strano nome!) e ci è cambiato tutto: 

abitudini, lavoro, rapporti familiari, sociali, certezze infrante. 

La malattia è entrata nel nostro quotidiano. Impensabile prima, oggi una realtà. 

 

E allora è scattata l’emergenza, giorno dopo giorno, la costruzione della trincea contro un 

nemico invisibile e sconosciuto di cui non sappiamo nulla, oggi forse qualcosa di più.  

E però nell’emergenza questo paese dà sempre il meglio di sé, con prontezza, generosità, 

abnegazione.  

 

Penso ovviamente a tutto il personale sanitario, ai medici ormai in pensione ritornati in 

trincea, ai 900 giovani medici volontari partiti per le zone più colpite, ai militari, agli alpini, che 

hanno costruito ospedali in pochissimo tempo. Penso anche a quanti da fuori hanno voluto dare il 

loro aiuto con personale sanitario dalla Cina, Russia, Messico e Albania. Penso anche ai nostri malati 

trasportati in paesi limitrofi per essere curati... 
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Penso a tutti coloro che si sono spesi, adoperati, ognuno nel proprio piccolo. A tutto il 

volontariato, una piccola grande forza di questo paese. 

 

Abbiamo visto l’Italia, l’Italia migliore, quella che avevamo perduto, quella che accorre, 

soccorre, piange, dona. 

Ospedali costruiti in 10 giorni, quando normalmente ce ne vogliono anni!  

 

Poi abbiamo visto i morti, tanti, troppi. Abbiamo visto piangere portantini, infermieri, 

famiglie separate dai loro cari senza un ultimo saluto.  

 

E’ crudele Covid 19. Ci tocca nella nostra parte più intima e ci lascia soli. 

Credo che nessuno dimenticherà più i carri in processione a Bergamo che trasportavano le 

salme, per deporle nelle chiese o in freddi depositi per attendere una sepoltura solitaria, quasi 

anonima. 

L’ha visto il mondo intero in quei giorni terribili. Si sono issate le bandiere a mezz’asta, il 

mondo pregava per noi e si tingeva del tricolore sui palazzi, sui grattacieli, ovunque. 

 

Un uomo solo vestito di bianco, nei giorni più bui, ha salito solo gli scalini del sagrato di S. 

Pietro deserta e ha pregato davanti al mondo annichilito. 

E’ stata un’immagine di potente emotività e spiritualità in cui forse ci siamo sentiti meno soli. 

Come dimenticare le parole di Papa Francesco in quella scenografia così grandiosa, la sua 

benedizione urbi et orbi... “Nessuno si salva da solo”. Parole incise nella pietra. 

 

Oggi ci accorgiamo che abbiamo creduto di essere invincibili, che potevamo raggiungere 

tutto, disporre di tutto, sempre più concentrati sui nostri egoismi eppure oggi siamo annientati da un 

piccolo virus che ci ha travolto e distrutto ogni certezza. Ci scopriamo soli e da soli il virus non si 

vince. 

 

Nel riemergere dal mio vortice mi rendo conto che vi ho dimenticato, trascurato. Non vi ho 
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parlato in questi momenti di angoscia e sofferenze. 

Penso a voi tutte, da Nord a Sud. 

Penso a Brescia martoriata, a Milano che resiste, a Torino, a Maria Alessandra, che spero ci 

dia presto una bella notizia. 

A tutte voi amiche Ande, al voi al Centro, al Sud blindato, all'Isola isolata, a tutte voi che 

avete saputo dare coraggio, contributi, parole, un sorriso attraverso la nostra chat. 

Vi ho seguito col cuore, poco con le parole, col pensiero rivolto altrove a seguire il fronte di 

guerra. 

Penso a tutte voi e spero siate tutte in buona salute fisica e psichica.  

Questa è una prova dura, ma ce la faremo. 

 

Ora è il tempo di pensare al dopo, a come risorgere dalle ceneri di questo sfacelo creato da lui, 

il Coronavirus sconosciuto, subdolo e funesto. 

Se non è un dopoguerra poco ci manca. 

Non siamo in grado di comprendere oggi come ci sveglieremo alla fine di questo incubo 

pandemico. 

 

Certo il nostro paese dovrà sia pure accortamente trovare nuovi linguaggi interpersonali, 

comunicativi, di lavoro, psicologici, non certo divisivi, ma aggreganti. 

Che senso avrà parlare di stereotipi nordisti o sudisti quando occorrerà ripensare i rapporti 

Europei cosi difficili oggi, in cui la "Crisi" dell'Europa è così evidente in un momento dove dovrebbe 

mostrare tutta la sua unità e la sua forza?! Non ci sarà un piano Marshall! Questo lo abbiamo sotto gli 

occhi, ma il paese, deve ripartire. Ricostruire è la parola chiave, ricominciare è d'obbligo. 

Prepariamoci a questo, a tutto il difficile che verrà’ al nuovo che si presenterà’.  

A noi care Andine corre obbligo e pensiero di pensare al domani immediato, non senza essere 

partecipi oggi del dolore delle nostre città’ delle nostre associazioni Ande territoriali. 

E come abbiamo fatto nel dopoguerra, perché così sarà, l'Italia migliore saprà emergere. 

Sapranno parlarsi, noi lo speriamo, gli “opposti” per uno scopo unico, comune, che faccia ripartire il 

motore. I migliori (e ce ne sono in questo paese, solo che se ne sono stati ben acquattati e nascosti, 
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pronti molto a criticare, poco a mettersi in gioco) dovranno parlarsi, sedersi ad un tavolo e pensare, 

progettare, agire. 

Non manca al nostro popolo la fantasia, il talento, l'eccellenza per ripartire, ma per fare questo 

ci vuole un “Progetto Paese” (quante volte ne abbiamo parlato) e forse sarà questa la volta buona. 

E' il momento in cui tutta la società civile, i migliori dovranno mettersi in gioco se amano il 

loro paese.  

Dovrà esserci un nuovo senso di comunità, poiché quest'esperienza ci avrà cambiati. 

Nulla sarà come prima e bisognerà trovare una nuova dimensione, in cui io credo che i valori 

saranno ritrovati, il senso di comunità riapprezzato e la scienza rivalutata e rimessa al suo posto, cioè 

quello del sapere, attraverso cui passa tutto e che è la via per la civiltà e il progresso. 

Credo infine, ma mi sembra primario, che grandissimo sarà il ruolo delle donne, che hanno 

dimostrato di essere il sesso più resistente a questa malattia. 

Saranno loro a fare da apripista, e forse saranno protagoniste in questa ricostruzione. 

In questo senso penso dobbiamo ragionare e mi auguro che presto possiamo farlo tutte 

insieme e ritrovarci. 

 

Sarà una strana Pasqua, silenziosa, ma piena di speranza. 

Vi auguro, amiche, di passarla serena, con la vostra famiglia e con un po’ più di ottimismo 

sapendo che presto “usciremo a riveder le stelle”. 

Vi abbraccio tutte con grande affetto. 

 

 

Marina Lilli Venturini  

 


