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“Le mani rappresentano 
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fili, tale connessione, in questo 
momento digitale, ha permesso 

di tenerci in contatto!!!”
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INSIEME CE

LA FAREMO!” 
Raccolta di racconti

Rassegna artistica 2020



“L’arte è, tra le attività umane, la più utile 
tra quelle inutili. Anche nei momenti più 
cupi la gente ha continuato a fare arte e altri 
hanno continuato guardarla. In più possiamo 
godere dell’arte anche a distanza. Fermarla 
è impossibile. Più impossibile che fermare un 
virus… potrà bloccare la paura che l’epidemia 
ci incute e aiutarci a resistere allo sconforto 
che l’isolamento dagli altri ci sta creando”. 

Bonami F.
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PREFAZIONE

Nei mesi dell’emergenza del Covid è stato necessario 
re-inventare l’ordinaria modalità di lavoro per non 
abbandonare, nel percorso e processo di autonomia 
avviato, le persone già prese in carico dal nostro Istituto.

E se si è dovuto prendere atto dell’impossibilità a 
proseguire alcune attività   o progetti in presenza, attività 
sportive, attività formative, altre ne abbiamo sviluppate 
e realizzate: organizzare una rassegna culturale è stata, 
per esempio, una pista percorsa per attraversare insieme 
questo tempo di incertezza. 

Raccontare questo tempo con i linguaggi dell’arte, foto, 
video, canzoni, pittura, racconto e poesia, si è dimostrata 
un’attività inclusiva, alla quale hanno potuto prendere 
parte tutte le persone che hanno voluto farsi coinvolgere, 
a prescindere dal tipo di disabilità. Un’attività possibile 
anche mantenendo il distanziamento fisico, capace nello 
stesso tempo di creare “ponti” tra persone, tra presente, 
passato e futuro.

Cosa abbiamo raccontato di questa emergenza? Partiamo 
prima di tutto dal significato della parola emergenza: 
ciò che emerge, cioè ciò che esce all’improvviso dalla 
superficie calma delle acque, qualcosa di bello e fortunato 
quanto qualcosa di pericoloso e catastrofico. Per noi è 
stata un suggerimento a osare, a uscire fuori dal tracciato, 
e di leggere l’emergenza non come negativa o positiva, 
ma come una situazione a cui riconoscere possibilità.

La raccolta dei racconti ha catturato i “pensieri” e 
soprattutto il coraggio e la generosità di esprimerli e 
condividerli; pensieri, atteggiamenti dell’anima a volte 
intuiti, rubati “osservando dallo spioncino della porta le 
persone che quotidianamente stanno con noi”; fessure di 
umanità che si è provato a guidare verso il senso di questo 
tempo, che non è ancora passato, e che però ha già una 
storia, sarà storia. 

Il materiale raccolto ci ha richiamato alla mente la 
leggenda di Talete di Mileto, antico filosofo e astronomo, 
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che, passeggiando e osservando le stelle e, avendo lo 
sguardo rivolto al cielo, cadde in un pozzo. La sua serva, 
vedendolo, gli disse che si occupava di conoscere le cose 
lontane, ma non si accorgeva di dove metteva i piedi. 

Talete non era caduto, bensì si era calato volontariamente 
in un pozzo secco per trasformare il pozzo in un 
cannocchiale: l’effetto di oscuramento e di schermaggio 
delle pareti, avrebbe permesso di registrare l’orbita delle 
stelle che si trovavano nella direzione di osservazione e 
migliorarne la visione rispetto a quanto avrebbe si sarebbe 
potuto cogliere a occhio nudo.

Anche noi abbiamo voluto vedere con uno sguardo più 
acuto nel buio del pozzo/casa/appartamento: e lì abbiamo 
scoperto le stelle, ne abbiamo migliorato la percezione e 
luminosità. 

E allora, grazie, a chi ci ha lasciato osservare e raccogliere 
pensieri, speranze, paure, ma soprattutto progetti e sorrisi: 
comunque e sempre sorrisi al presente e al futuro. 

Grazie a chi ha saputo mettere a confronto “l’isolamento” 
di oggi con quello già vissuto a causa dell’infortunio: 
entrambi legati da un’unica matrice (l’emergenza, la 
paura, il dubbio sul poi) e un’unica sola risposta (superare 
e reinventarsi, ancora). 

Enza Scarpa
Direttore Regionale

INAIL Veneto
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Selvazzano Dentro, 15 aprile 2020

 

IN UN INSOLITO PERIODO

Marco Contin

 

In un insolito periodo, eccezionalmente insolito, la 
sensazione, in certi momenti, è di provare le stesse 
sensazioni di solitudine provate durante il coma. Ma io non 
sono MAI stato solo, accanto a me una straordinaria moglie 
Francesca e i pensieri di un tenero, dolcissimo cucciolo 
di uomo, Gastone. Mio figlio. Lui la più lieta compagnia 
in questi giorni complessi di chiusura in casa forzata. 
Condividere tempo con lui e con i propri cari è, credo, il 
vaccino al virus migliore che possa esistere in commercio. 
Detto in parole semplici, la cura la possiamo sintetizzare 
in: AMORE. Come per me la positività e lo sforzarmi di 
vedere l’aspetto positivo di ogni singolo aspetto è stata la 
terapia migliore del post risveglio. 

Se di terapia vogliamo continuare a parlare vorrei portare 
alla Vostra attenzione quella a cui mi sono sottoposto 
mercoledì mattina scorso, regalo anche quella di questa 
tanto discussa quarantena: costruire uno spaventapasseri 
con/per mio figlio.

La dolcezza di un simile momento, unita alla sensazione 
del sentirsi indispensabile per qualcuno, è stata una 
“coccola”, per me, senza precedenti. Io, abituato a passare 
il 70% del mio tempo all’esterno, quindi non in famiglia, in 
questo momento sto riscoprendo le origini. Una sorta di 
ritorno al passato, a lì dove tutto è nato. 

Marco, rinato il 28 Febbraio 2018, quando sono uscito 
dall’ospedale Sant’Antonio, ultima struttura di una lunga 
lista di ricoveri, dopo un anno e mezzo tra rianimazione 
e riabilitazione. In quel momento ho voluto fare subito 
due cose: sapere ogni singolo dettaglio del mio incidente 
e riprendere in mano la mia vita. Marco ora è tornato a 
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vivere e convivere con il virus, e a sorridere anche se il 
prezzo da pagare è stato alto in termini di sacrifici, dolori 
e lacrime. Ha avuto sempre accanto a sé una famiglia 
d’oro (la moglie Francesca, i suoceri e il figlio Gastone), in 
questo particolare momento fortunatamente ancor di più. 
Nessun amico, nemmeno i genitori. Persone che hanno 
scelto di fuggire dalle complicazioni che un infortunio”, 
perché così lo definisco e l’ho sempre considerato, del 
genere può comportare…. Non ricordo nulla dell’incidente. 
Stavo andando a Cuneo per un incontro di lavoro 
importante, questo è quanto mi è rimasto. Andavo piano 
in autostrada, rispettavo i limiti. Improvvisamente un 
malore, dicono, e poi a 130 km/h sotto un camion che stava 
supportando lo sfalcio dell’erba. Fortunatamente nessun 
morto o ferito. Tutto ciò, però, me lo hanno raccontato. 
Sono rimasto schiacciato sotto il camion. Hanno usato 
un cric per consentirmi di uscire ed essere soccorso. 
Due camion dei pompieri, un’ambulanza e l’elisoccorso. 
Autostrada chiusa al traffico per tre ore. A seguire il coma, 
prima farmacologico e poi fisiologico. È proprio vero che 
la coscienza è il vero tesoro della nostra esistenza. Mi 
sono svegliato 45 giorni dopo, il 26 Giugno 2016, dopo 
quasi due mesi. Mi hanno anche detto che nelle settimane 
successive sono stato piuttosto maleducato e scontroso. 
“Ma quello non ero io. Credevo di parlare normalmente 
ma nessuno sentiva nulla”. Ciò che ho compreso, durante 
il lungo percorso di questi tre anni, è che avevo il DOVERE 
di mettere sempre e comunque tutta l’energia necessaria. 
Perchè la vita è un dono, e deve essere amata. Mi sento un 
miracolato sì, ma mi arrabbio quando mi dicono: “sei stato 
fortunato”. Se fossi stato davvero fortunato non dovrei 
lottare, giorno per giorno, per riprendermi la mia vecchia 
vita. Voglio tornare in ufficio, pensare ad altro e girare con 
mia moglie e mio figlio come facevo prima…..Mia moglie 
Francesca ha SEMPRE creduto nel mio recupero. Se mi 
chiedete qual è il primo viaggio che vorrei fare dopo 
l’incidente, io che prima passavo due terzi del mese in 
viaggio per lavoro, è portare mio figlio Gastone di 4 anni a 
vedere il villaggio di Babbo Natale in Finlandia. Da piccolo 
lo vedevo in Tv e desideravo tanto andarci. Durante l’inizio 
della mia convalescenza mia moglie me ne ha parlato e 
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mio figlio poi. Ma adesso penso solo a recuperare a pieno. 
Il prima possibile perché la vita è un sogno e i sogni ci 
aiutano a vivere meglio. 

In questi giorni mi capita spesso di pensare alla mia 
rinascita/nuova vita. A distanza di quattro anni dal 
gravissimo incidente occorsomi, ho finalmente la fiducia 
di poter definitivamente ripartire, ripartire con: lavoro, vita 
famigliare ed il mio mestiere preferito, quello di padre. 

Perché i momenti difficili vanno visti come opportunità, 
cambiamenti, nuove abitudini ma anche spunti per tornare 
ad ascoltare/si.  

Perché le persone della moderna società che stiamo 
vivendo oggi, io in primis, hanno un disperato bisogno di 
essere pensate. 
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Auronzo di Cadore, 16 aprile 2020

 

CREDEVO DI AVERLE SMARRITE,
PER FORTUNA NON È STATO COSÌ!

Aldo Da Corte Zandatina

 

Il giorno preciso non me lo ricordo, posso dire sarà stato 
fine del mese scorso, stavo lavorando con la legna. Spiego: 
le Regole di Auronzo, a chi ne fa domanda, portano un 
bancale di 10 quintali, io ho preso l’abitudine di accatastare 
la legna in cantina in modo tale che, all’occorrenza, se 
fuori il tempo non lo consente (pioggia ecc..) non serve 
uscire per prenderla. 

Con questa premessa, vi racconto ciò che è successo.

Avendo finito il mio lavoro per quel giorno, ho messo 
sopra il bancale un telo, poi sono rientrato in casa, poco 
dopo dovevo fare un giro quindi sono uscito e sul bacale 
ho visto qualcosa che, secondo il mio modo di vedere, 
era fatto male.  Avendo le chiavi di casa in mano, le ho 
appoggiate sopra il bancale ed ho fatto quello che secondo 
me andava fatto.  Mi sono dimenticato le chiavi, vuoi per 
la stanchezza, vuoi per lo stress dovuto alla situazione 
che tutti noi stiamo vivendo cioè al Covid19. Questo è il 
suo nome scientifico, ma noi lo conosciamo con il nome 
di Corona virus, che in questo periodo occupa tanto la 
nostra testa. 

Le famose chiavi sono rimaste sul bancale ed io credevo 
di averle perse. Non nascondo che mi è corso un brivido 
di paura e di rabbia perché porte e finestre di casa erano 
chiuse e non avrei saputo come rientrare.

Allora ho chiamato Walter: è un mio condomino che mi ha 
aiutato in molte occasioni. Ho chiesto a Walter se poteva 
smontarmi lo specchio della porta. Per quelli che non lo 
sanno lo specchio della porta è il riquadro che c’è nella 
stessa.  
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Il fratello di Walter mi ha detto di andare a fare un giro, 
dove ero passato e provare a guardare se le trovavo. Io ho 
fatto come ha detto, ma non le ho viste subito. Nel tornare 
indietro lo sguardo mi è caduto sul bancale e con mio 
SOLLIEVO, le ho trovate! 

Ma il bello è questo: Walter aveva già tirato giù lo specchio 
della porta e rimesso tutto in ordine.

Sul momento mi ero proprio arrabbiato e preoccupato, 
ma visto che la cosa è finita bene l’ho buttata in ridere e 
anche ora ripensandoci ci RIDO SOPRA.
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Casalserugo (PD), 16 aprile 2020

 

PENSIERI…

Agostino Maritan

 

Insieme si supera qualsiasi cosa!

Io resto a casa!! In questo difficile momento che stiamo 
attraversando ho la fortuna di stare a casa in salute con 
la mia famiglia. Il mio infortunio avuto da giovane mi ha 
insegnato ad affrontare la vita e guardare sempre il lato 
positivo per andare avanti. Nella foto che ho scattato per 
la rassegna c’è mia moglie, mia compagna di vita siamo 
assieme da 28 anni poco dopo il mio infortunio. Noi tutti 
INAIL che siamo stati segnati e, se vogliamo, miracolati.
Conosciamo il significato di ricominciare e sono convinto 
che anche questa volta ricominceremo... più forti di prima. 

Lo Sport è sacrificio, sofferenza, ma alla fine una 
soddisfazione immensa.

Il Canottaggio... Mai avrei pensato di potermi avvicinare 
a questo sport, grazie a INAIL mi è stato proposto come 
avviamento allo sport e come sempre con forza di volontà 
il mettersi in gioco e provarci: ECCOMI QUA! In questo 
periodo mi manca tantissimo perché oltre a allenarsi si 
è contatto con persone tutte fantastiche e gentili che ti 
trasmettono serenità e voglia di metterti in gioco. Il Covid 
19 sta rallentando tutti noi sportivi ma non ci fermerà mai!!!

Un pensiero ad alta voce.

Tutto è arrivato in un attimo. Proprio come quel giorno 
tutto è successo in un attimo. L’unica soluzione che noi 
INAIL conosciamo è guardare avanti. AVANTI SEMPRE. 
AVANTI TUTTA.
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Caldiero, 17 aprile 2020

 

2020 ANNO BISESTO
ANNO FUNESTO

Maria Rosa Boschi

 

Febbraio 2020. Si odono da lontano le voci di una influenza 
molto aggressiva. Noi nel nostro piccolo mondo italiano, 
non diamo peso. Ma poi ecco arriva Carnevale si fa festa, il 
centro diurno chiude per cinque giorni, per noi sono tanti. 

Si cerca di trascorrerli più velocemente possibile.  Ma ecco 
che esplode anche da noi questo virus, ci obbliga a stare 
a casa. Questi cinque giorni diventano dieci e poi venti e 
poi…  Ci spaventa ma restiamo dentro, rinchiusi nel nostro 
piccolo mondo di quotidianità.

Dobbiamo inventarci le giornate, ricordiamo ciò che si 
faceva al centro, si cerca di mettere in pratica, ma non 
è così facile. La rabbia di essere costantemente chiusi in 
casa, non ci lascia pensare a ciò che si potrebbe fare.  Si 
comincia con le videochiamate, ma non è come essere lì, 
abbracciati ogni tanto da operatori che ci vogliono bene. 

Mancano quelle chiacchierate, le sane risate in compagnia, 
la voglia di quel bacio sulla guancia che ti fa sentire 
importante.  Passano i giorni, i mesi e noi ancora lì a 
guardare dalla finestra il mondo che si è fermato. Gli 
animali vengono a controllare, perché siamo tutti chiusi 
dentro casa e non fuori a spaventarli, o ad ucciderli solo 
per divertimento. 

Ora sono loro che ridono di noi, di ciò che proviamo 
nell’essere chiusi, cacciati o spaventati. Ride perfino il sole 
che ci bacia dalla mattina alla sera, fa caldo siamo a metà 
aprile ma è come fosse giugno. 

Vedi persone che prima non vedevi mai, con le persiane 
chiuse dalla mattina alla sera, ora sono spalancate per 
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cogliere la vita che la terra ci offre. Il canto degli uccelli, 
il vento, il sole, l’aria, il suono di qualche canzone che si 
ode nella via, ci uniamo nel canto, nel mettere la nostra 
bandiera alla finestra, nel gridare a gran voce “Noi ce la 
faremo”. 
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San Vito di Cadore, 20 aprile 2020

 

LA VITA CHE VERRÀ

Jole De Mas

 

Anche in tempo di Coronavirus si evidenzia la fragilità 
della situazione di noi disabili.

Da un lato questa pandemia ci ha messo tutti sullo stesso 
piano, azzerandoci.   

Tutti impreparati, spaventati, limitati, impotenti, di fronte 
a una cosa imprevedibile, ingestibile, con la paura di 
ammalarsi di Covid 19.  

Per noi disabili, la paura è a un livello più alto, in quanto 
l’infezione se presa, sarebbe devastante.     

La paura che se si ammalano le persone che ci assistono, 
chi potrà occuparsi di noi?                    

La paura che con le terapie intensive al collasso, i medici 
decideranno di salvare sicuramente le persone in base 
a criteri di utilità, la paura di svegliarsi un’altra volta in 
una sala di rianimazione con sensazioni e angosce già 
provate e mai dimenticate, con l’impossibilità di avere un 
famigliare vicino e questo naturalmente crea uno stress 
non indifferente.

Tutto questo si poteva evitare? 

Non lo so!  

Spero che nella vita che verrà, questo virus ci abbia 
almeno insegnato a vivere con la capacità di riconoscere 
le cose importanti, a fare un salto di qualità nel sociale, a 
capire che per chiunque, può cambiare la prospettiva di 
vita in un attimo, a rispettare l’ambiente, ricordando che 
non siamo i padroni del mondo, ma solo suoi ospiti per un 
breve periodo.
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Pieve di Cadore, 21 aprile 2020

 

COME STIAMO TRASCORRENDO
LA QUARANTENA

Fabio Bariviera

 

Io e la mia famiglia stiamo passando tutta la quarantena a Pieve 
di Cadore, perché il divieto di muoversi dalle proprie case è 
scattato un paio di giorni dopo il nostro arrivo in appartamento.

Per far passare il tempo chiusi in casa, oltre alle necessarie 
faccende domestiche, ci siamo divisi i compiti da fare ogni giorno 
creando quindi una routine da seguire. La mattina facciamo 
colazione e successivamente scrivo qualche messaggio ai miei 
amici per chiedere come stanno passando la quarantena loro e 
soprattutto se stanno bene. Se mia madre non ha bisogno del 
mio aiuto nelle faccende domestiche, trascrivo sul computer, 
un capitolo alla volta, un libro di Dan Brown: “Origin”. 

A questo punto è quasi arrivata ora di pranzo quindi preparo 
il tavolo, mangiamo guardando in telegiornale. Finito di 
pranzare do una mano a mia mamma a sparecchiare la tavola 
poi se non ho più compiti leggo un libro oppure, per fare un 
po’ di movimento, vado a camminare avanti e indietro sulla 
nostra strada privata che conduce al garage. 

Verso sera salgo in appartamento e preparo il tavolo per cena, 
ceniamo e infine dopo aver sparecchiato facciamo qualche 
scarto a scala quaranta. Finito di giocare, verso le undici circa, 
andiamo a letto. 

Questa situazione, per me è un po’ difficile da accettare 
dopo un anno di infortunio: chiuso prima in ospedale e poi 
settimanalmente a fare terapia per recuperare la memoria. 
Proprio quando la storia del mio infortunio stava per finire, 
cominciò l’emergenza coronavirus (tempismo perfetto). 
Subito ho provato frustrazione e sconforto, ma dato che ho 
superato un incidente molto grave mi sono dato forza e ho 
stretto i denti aspettando che tutto questo finisca... perché 
finirà!
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Torreglia, 23 aprile 2020

 

CORONAVIRUS, NON ERA SOLO 
UN’INFLUENZA

Alessandra Bettin

 

31 dicembre 2019, le autorità sanitarie Cinesi hanno 
notificato un focolaio di casi di polmonite nella città di 
Wuhan.

Il 9 gennaio 2020 le autorità sanitarie Cinesi hanno inoltre 
confermato la trasmissione interumana del virus.

L’11 febbraio 2020 l’organizzazione Mondiale della sanità 
(OMS) ha detto che la malattia respiratoria è stata 
chiamata Covid-19 (Coronavirus).

L’anno 2020 inizia molto male. I medici hanno detto e 
comunicato che in Italia non sarebbe arrivato il virus 
perché siamo lontano dalla Cina. Invece il 21 febbraio 
2020 il Corana Virus affligge l’Italia, l’Europa e si propaga 
in tutto il mondo.

E così il 11 marzo 2020 l’OMS dichiara la PANDEMIA. 

E così un giorno ti svegli e non hai più la tua vita!!!

Tu, signor Virus con la corona in testa hai fatto in modo 
di impadronirti dei nostri abbracci, dei nostri baci, delle 
nostre strette di mano. Hai spento le luci dei negozi e la 
musica dei locali hai svuotato scuole e parchi, affollando 
gli ospedali. 

Chi sei? Tu diffondi paura e provochi la morte, non hai 
bombe, ma fai più rumore di loro, non hai proiettili ma hai 
colpito tutti. Hai fatto in modo che non ci siano tavolate in 
famiglia ma lunghe videochiamate... 

Ecco ora siamo a casa e sai perché? Perché tu non sei il 
benvenuto. Non vogliamo vestirci di guanti e mascherine, 
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il nostro sapone non deve essere un disinfettante, noi non 
vogliamo distanze e orari stabiliti. Io resto a casa perché 
voglio che tu vada via il più presto possibile.

La mia stima è rivolta a chi è in prima linea infermieri, 
anestesisti medici, paramedici, volontari della Croce 
Rossa, addetti ai servizi ecologici, ai trasporti, alle pulizie, 
dipendenti di supermercati di farmacie, eccetera. La sanità 
va garantita in egual modo a tutti.

In questi giorni il web è stracolmo di notizie inerenti i 
crolli dell’inquinamento atmosferico in tutto il mondo, le 
acque sono diventate limpide, l’aria più pulita, il terreno 
più sano: LA TERRA RESPIRA. La bellezza di questi eventi 
mi ricorda che siamo noi a dover chiedere scusa dei 
nostri comportamenti verso la NATURA. Noi pensavamo 
di cambiare il mondo invece alla fine... il mondo sta 
cambiando noi.

Sta morendo la migliore delle generazioni. 

Quella che senza studi ha educato i suoi figli. Quella che 
senza risorse li ha aiutati durante la crisi. Sono quelli che 
hanno passato tante difficoltà, quelli che hanno sollevato 
il Paese, quelli che ora desideravano solo godere i nipoti. 
Stanno morendo da soli spaventati. 

Se ne vanno senza disturbare, se ne vanno senza un 
addio…

Signore donaci la forza e la pazienza di aspettare i giorni 
migliori e donaci il coraggio di affrontare le nostre PAURE!!!
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Anguillara Veneta (PD), 24 aprile 2020

 

COVID...RICORDI, SENSAZIONI & RELAZIONI

Maurizio Beggio

 

In questo periodo molto particolare che stiamo 
attraversando sono numerose le riflessioni e i pensieri che 
mi sovvengono; a concorrere insieme a questa situazione 
per me sono anche i ricordi di circostanze vissute sulla mia 
pelle non più tardi di due anni e mezzo fa. Il 16 novembre 
2017 ho subito un grave incidente mentre ero a lavoro e 
ho trascorso 110 giorni in ospedale. Le misure preventive 
di chiusura e di limitazione dei rapporti interpersonali, alle 
quali siamo sottoposti, hanno dunque rievocato in me 
quei momenti del recente passato.

Il mondo intorno a noi si è pressoché fermato, tante nostre 
abitudini sono per ora in standby, ad esempio abbiamo 
dovuto limitare il festeggiamento del quindicesimo 
compleanno del mio figlio maggiore ad una torta 
consegnata a domicilio.

Mi mancano molte cose della quotidianità, come, ad 
esempio, una cosa che ho molto a cuore: il calcio. Mi manca 
partecipare alle partite dei miei figli, la competizione, la 
passione per questo sport.

In alcuni momenti è come percepire un ritorno al dolore 
e a brutti ricordi per i quali è necessario rassegnarsi e 
conviverci.

Il rimanere a casa ha dalla propria parte il poter trascorrere 
maggior tempo insieme alla propria famiglia, ai figli, ma 
ci si riscopre purtroppo dipendenti dagli apparecchi 
tecnologici (soprattutto dallo smartphone), sebbene 
questi siano diventati uno strumento imprescindibile per 
la didattica a distanza.

Nonostante la paura e lo sconforto che il Covid-19 ha 
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generato in me, sono convinto che il virus abbia segnato 
le sorti del nostro mondo in avvenire, che condizionerà le 
nostre future relazioni interpersonali.
Credo profondamente che la situazione possa migliorare, 
anche alla luce dei dati confortanti degli ultimi giorni. 
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 Villorba, 28 aprile 2020

 

LA SOLITUDINE PUÒ PORTARE A FORME 
STRAORDINARIE DI LIBERTÀ

Maurizio Diana

“La solitudine può portare a forme straordinarie di libertà.” 
F. De Gregori

 

Mi volto e vedo il sorriso di mia moglie che rallegra i 
miei occhi, avverto in lei una serenità ritrovata. Sento dei 
dialoghi animati e percepisco un battibecco tra le mie 
figlie costrette alla clausura. 

Cosa posso voler di più? Questo virus che è arrivato senza 
preavviso e favoritismi, questa pandemia che ha posto 
delle soglie alle nostre comunicazioni sociali. Questo 
germe che dopo svariati anni è riuscito a riunire alla stessa 
tavola una famiglia che in tempi diversi non sarebbe 
stata insieme.  Non lo posso apprezzare certo, poiché ha 
seminato morte e desolazione, con un colpo di spugna ha 
cancellato lavori e attività e ha costretto molta gente a 
conoscere le difficoltà economiche. 

Nel contempo, però, nella mia famiglia come in tante altre 
ci siamo ritrovati per riconoscerci nuovamente. I rapporti 
che sembravano di un incomprensibile apatia si sono 
ravvivati e colmati di impensabili novità. A qualsiasi nefasto 
evento, questo grazie alla mia condizione fisica, rispondo 
con la ricerca della bontà e di un segnale utile che mi faccia 
gradire l’evento stesso. Non è facile né per me e né per 
nessuno ma è l’unica strada per poter superare la difficoltà 
della solitudine con l’insperata certezza, che quando finirà 
tutto, dentro di noi rimanga perpetua la consapevolezza 
che i nostri affetti persistano immutabili e che la vera vita 
non sia solo quella che sta al di fuori delle mura domestiche.
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Vittorio Veneto, 8 maggio 2020

 

IL CENTRO PROTESI DI BUDRIO
IN TEMPI DI CORONAVIRUS

Guido Paier

 

Il mio soggiorno al Centro Protesi di Budrio si è diviso in 
due segmenti: il primo dal 10 al 14 febbraio intervallato 
da una settimana di malattia a causa di una varicella, ed 
il secondo dal 24 febbraio al 13 marzo per concludere il 
lavoro.

È dal 1996 che frequento il Centro, e più o meno il tutto 
avviene sempre allo stesso modo: arrivo il lunedì mattina 
e torno a casa il venerdì pomeriggio. Nel frattempo si 
fanno nuove conoscenze, o si ritrovano vecchi amici con 
cui magari la sera si esce per un aperitivo ed una pizza, 
tanto per staccare dal tran tran del lavoro quotidiano per 
la costruzione delle protesi ed il relativo addestramento.

La mattina del 24 ci furono già le prime avvisaglie che 
stavolta si trattava di qualcosa di diverso. Arrivai a Vigorso 
e fui messo in attesa un paio d’ore in una camera insieme 
ad altri 3 pazienti. Ci fecero sapere che l’attesa era dovuta 
al fatto che in quei giorni si stava rinforzando l’epidemia, 
quindi nella Direzione del Centro si stava decidendo cosa 
fare di noi nuovi ricoverati. Alla fine siamo stati accettati. 
Abbiamo preso i nostri posti nelle camere ed abbiamo 
iniziato le nostre attività.

Proprio da quel giorno, iniziò la stretta sui permessi, e 
sulla libera circolazione dei pazienti, accompagnatori e 
visitatori. Noi da dentro guardavamo la tv e vedevamo la 
gente fuori che passeggiava ed andava a fare festa la sera, 
mentre noi eravamo già in isolamento. Ci chiedevamo che 
senso avesse, ma poi lo capimmo. Forse non era fatto nel 
migliore dei modi, ma quello che l’Inail decise per noi era 
la scelta giusta per la nostra sicurezza.
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Pian piano i pazienti che finivano la degenza se ne 
andavano, mentre i nuovi accessi diminuivano sempre più. 
Alla fine noi pazienti siamo rimasti in 25. Era una situazione 
sicuramente anomala, il fatto di avere a disposizione quasi 
due tecnici a testa, quando normalmente ne abbiamo uno 
e lo dobbiamo condividere con altri pazienti nell’arco 
della giornata. Questo ha sicuramente comportato un 
maggiore livello di attenzione nei nostri confronti ed una 
maggiore rapidità negli interventi.

Nel dettaglio, la mia invasatura, è stata presa da un lavoro 
iniziato nel febbraio dell’anno scorso ed interrotto a causa 
del manifestarsi di un’infezione all’apice del moncone, 
che poi nel corso del 2019, ha comportato un intervento 
di pulizia e rimodellamento e successivamente di una 
terapia antibiotica terminando tutti i trattamenti alla fine 
di novembre. 

Come previsto ci sono stati alcuni rallentamenti dovuti 
alla perdita di sensibilità del moncone successivi all’ultimo 
intervento chirurgico, ma superato quell’ostacolo è 
iniziato il lavoro “pesante”. Ho sempre cercato di sfruttare 
oltre il limite tutte le protesi, finché mi trovavo al Centro 
in modo di avere la certezza del lavoro fatto sia a livello 
di invasatura che di meccanica della protesi, una volta 
a casa. In effetti dopo un paio di settimane di lavoro, 
spezzai l’invasatura. Per fortuna il lavoro di modellazione 
dell’interno era a buon punto, quindi si decise con i tecnici 
di procedere con la laminazione in fibra di carbonio. Tale 
fase comporta l’irrobustimento dell’invaso, ma di contro 
non è più possibile modificarne la forma. Ciò nonostante 
riuscii a spezzarla nuovamente. La decisione presa per 
risolvere questo problema fu di irrobustire l’invasatura con 
due barre in acciaio inox e ricoprire il tutto esternamente 
da una laminazione con una fibra di carbonio a maglie più 
grosse. 

Il risultato è stato un invaso sicuramente più grosso 
ed antiestetico del solito, ma talmente rigido che mi 
trasmette delle sensazioni come mai prima d’ora. Le 
sensazioni di sicurezza e controllo sono sensibilmente 
aumentate. Mi sono sempre ritenuto un utilizzatore di 
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livello “avanzato” della protesi, sia per come cammino, sia 
per come mi confronto con gli altri pazienti del Centro, sia 
per i commenti che ricevo da tecnici e fisioterapisti. 

Con questa protesi ora sono riuscito addirittura ad alzare 
l’asticella provando a fare cose nuove. Per esempio in 
palestra c’è una rampa di scale per l’addestramento con 
degli scalini particolarmente bassi. Sono stato filmato dal 
personale del Centro mentre la salgo, facendo gli scalini 
due a due. Sono stato cronometrato in equilibrio sul piede 
della protesi per 25 secondi. Sono riuscito a fare dei piccoli 
salti solo sul piede protesico. Mi rendo conto si tratti di 
“fesserie” che non hanno molto senso, ma credo siano il 
sintomo di una perfetta integrazione con la mia protesi.

Il giorno della partenza, salutai i tecnici ringraziandoli 
dell’ottimo lavoro fatto e della grande disponibilità che 
sempre hanno avuto nei miei confronti nel valutare con 
obiettività tutti i commenti e le obiezioni che gli pongo 
durante le fasi di costruzione, e soprattutto, dicendolo 
con un velato sorriso, con la raccomandazione che la 
prossima protesi dovrà essere almeno come questa... o 
magari anche meglio!
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Roverchiara, 13 maggio 2020

 

APRILE 2020

Roberto Zecchinato

 

Tutti chiusi nelle nostre case. Chi ha la fortuna di abitare 
in una casa singola riesce a gestire la reclusione, potendo 
godersi il proprio giardino o angolo verde, ma per chi 
vive in un complesso condominiale la cosa diventa 
molto più difficile, le uniche uscite sono: spesa, farmacia 
o spazzatura. E la colpa è tutta di un virus denominato 
“COVID-19”, un virus mortale per molti, un incubo per altri 
e poco più di un’influenza per altri ancora. Mai tanti morti. 
Si è sfiorata la cifra di mille morti al giorno, per un totale 
di oltre ventisettemila ai giorni correnti.

La cosa difficile per tutti noi è la distanza fisica dagli 
affetti, dagli amici, dai propri hobby o semplicemente 
dalla routine di tutti i giorni alla quale eravamo abituati, 
ma tra pochi giorni le restrizioni finiranno, e lentamente 
torneremo ad una normalità che non sarà una normalità. 
Che tutto torni come prima ci vorrà del tempo, dovremo 
essere molto cauti e non farci prendere dall’entusiasmo, 
le previsioni dicono che questo virus tornerà e forse sarà 
più cattivo di prima, quindi l’attenzione non sarà mai 
abbastanza, mascherine, guanti, disinfettanti, in tutti i 
posti pubblici. Ma tutto sta al nostro comportamento con 
quanta attenzione o quanta leggerezza daremo a questa 
emergenza.

Durante la reclusione io mi sono dedicato ad un sacco 
di cose: pulizie generali, cucina, ho addirittura imparato 
a fare il pane, ma le giornate le passo per la maggior 
parte fuori in giardino a coccolare i miei due cani, Derrik 
Zecchinato e Black Zecchinato. Sì, hanno un cognome, 
quando ho inserito il micro cip c’era pure la possibilità di 
poterlo inserire.
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Ho la fortuna di abitare in una casa singola, circondata dal 
verde quindi è meno difficile stare chiuso in casa e come 
ho già citato, mi mancano di più gli amici, lo sport, gli 
affetti familiari, ma essendo una persona estremamente 
positiva, confido che un poco alla volta ritorneremo 
tutti alla normalità, anche se non sarà proprio la stessa 
normalità di un tempo.
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Roncade, 28 maggio 2020

 

QUALCOSA DI MERAVIGLIOSO

Gianluca Teston

 

Noi persone rese speciali, sensibili dal nostro infortunio 
e dalla nostra inabilità, sappiamo cosa vuol dire soffrire... 
l’avere sofferto ci ha sicuramente resi più forti, ma anche 
più fragili.

Dopo tante battaglie dentro e fuori dagli ospedali, dai 
centri riabilitativi, dalle palestre, non ci aspettavamo di 
dover combattere anche con questa emergenza.

La distanza sociale impostaci ora, i dispositivi obbligatori 
e le attenzioni che dobbiamo prestare, mi hanno fatto 
rivivere un po’ quel periodo post infortunio nel quale la 
distanza dalle persone era dovuta all’impossibilità di 
muovermi.

Ora, come allora, la cosa che mi ha fatto vivere con ottimismo 
e speranza è che tutto possa andare bene... che non vuol 
dire “come prima”, ma che si possa tornare a sorridere, a 
vederci, a stringerci la mano e ad abbracciarci... Perché il 
sorriso è qualcosa di unico, meraviglioso, splendido come 
un raggio di sole da quanto sia contagioso, rassicurante 
per chi ci vuole bene o disarmante quando vogliamo 
perdonare chi ci ha fatto del male... Di vederci, perché stare 
vicini ci si trasmette calore, gioia, emozioni... Di stringerci 
la mano perché a volte ci si saluta o ci si presenta con 
una stretta di mano, ma anche si può chiedere scusa, ci 
si riconcilia... E ad abbracciarci, perché un abbraccio di 
un amico è la cosa più bella ed emozionante che si possa 
provare nei momenti di difficoltà di dolore, o un abbraccio 
con la persona che si ama, perché un abbraccio spesso 
vale anche molto più di un bacio.
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Belluno, 28 maggio 2020

 

SOLITUDINE-VICINANZA

Carla Tonet

 

La nostra vita è un intreccio di vicende, belle o faticose, a 
volte strane, ma che costituiscono poi il nostro bagaglio 
per il cammino futuro. 

È in questa chiave che voglio vedere il periodo appena 
vissuto, di lontananza dal lavoro, dagli affetti contagiata 
da questo strano, subdolo virus. Lo definisco così, perché 
ha iniziato a manifestarsi con un ingannatore fastidio 
alla gola, di cui incolpavo l’uso della mascherina, (DPI 
indispensabile lavorando in un’azienda di servizi alla 
persona) poi è comparsa la febbre, non alta, e a seguire 
altri sintomi caratteristici del Covid19: voce diversa, in 
gola era come avessi uno strato di non so cosa che al 
risveglio faticavo a deglutire, l’aria che entrava dalle narici 
bruciava, dolori muscolari ma la cosa peggiore era un 
senso di oppressione al respiro e una stanchezza infinita, 
un insieme di sensazioni non belle e difficili da spiegare a 
parole.. 

Il 2 aprile il tampone dà la conferma, positiva! Inizia per me 
l’isolamento in camera, in modo di tutelare i miei familiari. 
Qui emerge la cosa brutta che tutti conosciamo di questo 
virus in diversi frangenti: la solitudine! Stai male, ma pensi 
che altri stanno peggio e ti dici “ce la faccio”, il tuo medico 
non può venire, cerchi di non farti prendere dall’ansia, di 
distinguere in modo oggettivo i sintomi, nessuno può 
entrare in stanza, anche i pasti vengono preparati sul 
vassoio lasciato fuori della porta, nessuno può metterti 
quella mano sulla spalla di cui senti tanto il bisogno! 

Bisogno di vicinanza… e in questo contesto la vicinanza si 
esprime in modo diverso dal solito, ma c’è! Innanzitutto da 
parte di chi condivide in casa questa fatica e la trasmette 
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con tante piccole, ma importanti attenzioni. Poi la 
vicinanza attraverso la “rete” e io che non amo i social, mi 
son detta “Guai se non esistesse il cellulare!”. Le telefonate 
quotidiane dei volontari del Servizio Prevenzione che 
chiedono i parametri e come va con i sintomi, ma offrono 
anche parole di conforto, chiamate, messaggi da parte di 
amici e persone vicine, di altri colleghe/i che sono sulla 
stessa barca e ci si sostiene…il medico che invia consigli, 
amici che sanno quanto amo leggere e mi recapitano libri, 
altri il dolce per la colazione. 

L’ho sentita anche attraverso la sensibilità di chi mi ha 
comunicato, il 19 aprile, che risultavo ancora positiva e 
quindi continuava l’isolamento; ha colto la fatica nella mia 
voce e mi ha messo in contatto con il Servizio di Sostegno 
Psicologico Emergenza Covid dell’ULSS n.1, che attraverso 
il dialogo e materiale inviatomi, si è rivelato molto prezioso. 
Appena il peggio è passato, ho reagito occupando le 
giornate con letture, lavoro a maglia, cucito e tutte quelle 
piccole cose che potevo fare in stanza, anche a riscoprire 
la parte spirituale, e che pian piano mi riportavano a un 
senso di “normalità”, così fino al 30 aprile, giorno in cui mi 
hanno comunicato l’avvenuta negativizzazione. 

Negativizzazione che nel mio caso non ha corrisposto 
subito con lo star bene, alcuni sintomi sono perdurati, 
però ho potuto rientrare in famiglia, godere della casa, 
del giardino, di quelle cose che normalmente si danno per 
scontate. Lunedì, dopo due mesi di assenza, ho ripreso il 
lavoro! 

Concludo dicendo che sono tra i fortunati, non ho dovuto 
ricorrere a ricovero o altro, e che questo periodo mi ha 
donato tante cose da mettere nel mio bagaglio, tra cui il 
brutto della solitudine, e la bellezza dei rapporti umani e 
del tempo che ci è dato! 
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Marostica, 31 maggio 2020

 

VIRU(LENTO) - APOLOGIA DI UN TEMPO 
DIVERSAMENTE LENTO

Stefano Azzolin

 

Già. Ci ha colto praticamente di sorpresa. 

Scienziati e clinici, politici e amministratori, intellettuali, 
giornalisti e opinionisti, gente comune. 

Tutti, nel proprio ruolo, colti alla sprovvista e apparsi quasi 
sprovveduti. 

Abbiamo ascoltato e letto un fiume in piena di considerazioni 
e punti di vista, giudizi e opinioni, previsioni e smentite nei 
riguardi di una minaccia invisibile, che sorprendentemente 
non viene dallo spazio cosmico ma che è più terrestre di 
noi poiché, in senso evolutivo, appartiene a una specie 
che è arrivata ben prima di noi.

Un’entità biologica che viaggia veloce e silenziosa, che 
nostro malgrado, sa sfruttare non solo il nostro organismo, 
ma anche i nostri comportamenti, i nostri vizi e stili di vita 
e che nell’arco di poche settimane, dilagando, ha messo in 
crisi le società e le economie di mezzo mondo, con bilanci 
drammatici e ancora tutti da scrivere. 

E ora? 

È passata? 

Ci sarà una nuova ondata? 

Come e con quali conseguenze ci riprenderemo? 

Tanti interrogativi sospesi ai quali, per ora, non sappiamo 
trovare risposte certe e rassicuranti. 

Abituati a ricostruire materialmente un Paese fragile che 
in tutti i suoi territori ha imparato a conoscere terremoti, 
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fenomeni naturali catastrofici, danni per incuria e crolli per 
imperizia, forse per la prima volta, ci troviamo impreparati. 

E ci sentiamo disorientati. 

Questa volta non ci sono ponti da ricostruire, città storiche 
da salvare, boschi abbattuti da riforestare. 

Non c’è da affrettarsi a rifare. C’è piuttosto un cambio di 
mentalità da affrontare. 

Ed è un cambiamento con cui, per certi aspetti, molti di noi 
si sono già dovuti umanamente e fisicamente confrontare 
per risollevarsi e riprendere il filo della propria esistenza. 

Una situazione che dobbiamo affrontare individualmente 
ma che sappiamo dovrà trovare risposte collettive. 

Una situazione che ci mette di fronte a scelte nuove, 
che impone politiche coraggiose e azioni convinte e 
convincenti. 

A tanti livelli. Da parte di ognuno di noi. 

E dunque come vivremo? 

Ci dicono socialmente distanziati. Mi auguro non diffidenti 
e arrabbiati. 

Vorrei sperare distanziati sì, per un po’, ma poi più 
consapevoli. 

Consapevoli che le libertà e il benessere del nostro tempo 
sono temi fragili e non possono non confrontarsi con il 
vivere insieme. 

Consapevoli che le nostre comunità, grandi o piccole, sono 
ancora fatte di persone che sanno rivolgere lo sguardo e 
tendere la mano. 

Consapevoli che il Paese è stato messo a dura prova, che 
per ora ha retto, ma che è suonata la campanella per 
agire responsabilmente nei confronti dell’ambiente, delle 
città, della mobilità, del lavoro, dell’istruzione, della cura 
e dell’assistenza alle persone, mettendole al centro come 
un valore e non come i numeri tristemente ascoltati nel 
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bollettino delle conferenze stampa serali. 

Consapevoli che la nostra esistenza può progredire con 
modi e ritmi forse diversi dalle dinamiche di un parossistico 
mercato globale. 

A breve la ricerca scientifica e la medicina potranno 
auspicabilmente fornirci qualche certezza in più. 

Tuttavia, solo grazie a nuova consapevolezza individuale 
e una rinnovata coscienza civile potremo garantirci forti 
e validi anticorpi contro quei virus ancora più terribili che 
premono sul collo e non ti fanno respirare fino a ucciderti. 
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Belluno, 8 giugno 2020

 

PENSIERI LIBERI.

Isa Gei

 

Negli ultimi mesi mi ha aiutato il sostegno della Fede, 
anche tramite l’ascolto delle Messe, dei vespri, delle lodi e 
del rosario alla televisione.

La Fede mi ha fatto vedere più positivamente la situazione 
nella quale stiamo vivendo, ma è ovvio che sentire 
virtualmente la funzione non è come andarci di persona.

Però ora va così, bisogna avere pazienza ancora un po’ 
prima di tornare alla normalità, ci si deve accontentare…

Per fortuna da quattro domeniche Don Giuseppe ha ripreso 
a celebrare la Messa a porte chiuse e Giuliano del nostro 
coretto assieme ad altri 2 ragazzi suona la chitarra per 
“accompagnare” la celebrazione con canti che conosco.

Quindi da casa si può ascoltare la diretta radio sul canale 
95 con la chiesa di San Martino, che è quella del mio paese.

La possibilità di sentire le voci che conosco mi ha riempito 
di gioia... distinguo le voci di tutti! I canti mi hanno tirato 
sù il morale, mentre li ascoltavo ero super felice e cantavo 
da casa con loro!

Sono veramente convinta che il sostegno della Fede mi 
sia molto d’aiuto...anzi, che sia proprio fondamentale!

Mi dà una marcia in più per superare le situazioni difficili, 
la malattia e le varie vicissitudini della vita….

Riporto il testo di una poesia che mi è tanto piaciuta e che 
mi pare possa rendere più sereno questo periodo difficile: 

“Beato chi scopre nei miei occhi il bisogno di una carezza.

Beato chi capisce il perché delle mie lacrime.
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Beato chi non si stanca di ascoltare i miei lamenti.

Beato chi mi sostiene con la sua amicizia.

Beato chi mi aiuta a gustare la gioia delle cose semplici.

Beato chi mi ritiene degno di custodire i suoi segreti.

Beato chi non mi dice ‘addio’

ma fa una promessa: ‘arrivederci’”.
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Agordo, 16 giugno 2020

 

DA INFERMIERA A PAZIENTE

Luigia Rasa

 

Gentilissima Anna,

non mi sono dimenticata di lei, diciamo che non ho avuto 
veramente il tempo, anche se la testa e il cuore c’erano. 

Allora io le ho detto che le avrei raccontato un po’ quello 
che è stato il mio vissuto e parto dal 21 febbraio. Dal 21 
febbraio, da quando si è sentito parlare di questo virus, io 
avevo già alzato le antenne. Verso la fine di febbraio, intorno 
al 25, quando è stato chiuso l’ospedale di “Schiavonia”, mi 
sono allertata immediatamente. L’ho anche fatto notare 
al mio Direttore, perché avevo la netta sensazione che se 
questo virus era a Schiavonia, alla velocità della luce ce lo 
saremmo trovati qua. 

In realtà ce lo siamo trovati in reparto il 5 marzo è stata 
una giornata che non dimenticherò mai! Alle 7:20 del 
mattino il Direttore mi ha chiamata dicendo che c’era il 
primo caso di covid. Una dottoressa si era sentita male, e 
si era sentito male anche suo marito.  Bisognava chiudere 
tutto! Cominciare a fare i tamponi.  Il reparto, dove lavorava 
questa dottoressa, è il più grande di tutta l’azienda con 
più o meno 50 pazienti e più o meno 40 colleghi con 
sette-otto medici. La reazione è stata veloce, immediata. 
Ho pensato immediatamente a cosa fosse necessario fare. 
Quindi, sempre su indicazioni del mio Direttore, e alla 
velocità della luce abbiamo dovuto procurare mascherine, 
guanti e gestire il tutto cercando di non creare allarme. 
Anche se, per quanto ci si controllasse, è stato difficile, 
molto difficile non creare allarme. 

Ho avuto la collaborazione eccezionale anche della 
Coordinatrice della Medicina e per fortuna ci siamo capite 
al volo e abbiamo realizzato subito un lavoro di squadra! 
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Altrimenti nessuno di noi avrebbe potuto sostenere un 
ritmo di quel tipo e riuscire ad arrivare all’unico obiettivo 
che era quello di verificare se c’erano altri positivi ma 
soprattutto di non far espandere questo virus. 

Non è stato affatto facile, mi ricordo quella prima giornata, 
abbiamo fatto oltre 80 tamponi, i primissimi tamponi.  
C’era poca chiarezza. Ci siamo dovuti organizzare, far 
arrivare un medico infettivologo per sapere come fare. 
Anche i medici non erano preparati, per cui abbiamo 
fatto un lavoro di squadra, lavorando in 6-7 persone.  
Siamo riuscite a realizzare una vera impresa e alla sera 
avevo mandato via la prima parte dei campioni. È stata 
veramente una giornata da dimenticare! 

Il giorno dopo il risultato dei campioni diceva che c’erano 
altri quattro medici positivi. Ho cominciato a pensare: e 
adesso cosa succede? Cosa facciamo? Era rimasto un solo 
medico. Un medico su tutto il reparto perché primario e altri 
cinque medici erano tutti quanti positivi.  Immediatamente 
sono stati mandati a casa. Ci siamo trovati con la caposala 
e un medico a dover far fronte a tutto questo:  continuare 
a fare i tamponi a chi non li aveva fatti e proseguire con un 
nuovo tipo di attività. Voleva dire contattare dalle cucine 
a qualsiasi altro ambiente per evitare che il virus andasse 
oltre.  

Sono stati giorni molto faticosi perché il materiale ancora 
non arrivava, si doveva informare tutto il personale. 
Abbiamo cercato di isolare al meglio ogni ambiente. 
È stato un lavoro molto molto impegnativo. Ti assicuro 
Anna, che in quei giorni abbiamo lavorato senza mangiare 
e bere. Ci fermavamo verso le 17 della sera a mangiare 
qualcosa, ma in situazioni di grande, grande difficoltà. 
Noi siamo un ospedale periferico non abbiamo tutto qua, 
quindi il lavoro è stato doppio, nel senso che dovevamo 
farci arrivare il materiale, quindi organizzare anche le 
consegne e gli invii. Inoltre eravamo in una situazione 
particolare, perché tra gli ospedali della zona, Belluno, 
Pieve e Agordo, Agordo è stato purtroppo quello che è 
partito un po’ prima. Quindi eravamo tutti in rodaggio. 
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Il lunedì ho fatto il tampone, anche se in quel momento 
non era previsto nelle linee guida fare il tampone alle 
persone non sintomatiche. Purtroppo il martedì mattina, 
undici marzo, ero a casa con la febbre alta. Ho passato 
35 giorni di positività molto pesanti. Da un lato il fatto 
che vivo sola, ho due cani, ho due figli una che abita a 
Este quindi vicino a Vo Euganeo, un figlio in Spagna. Mia 
mamma, ricoverata in ospedale, è risultata positiva nello 
stesso giorno. È stata un’esperienza faticosa perché sono 
stata male. Non posso dire che non ho avuto il supporto 
di tante persone, tante. Bastava una telefonata, una frase, 
ma io non ero veramente in grado neanche di farmi un tè, 
quindi vivendo sola è stato molto, molto pesante. I sintomi 
sono tanti e sono vari, li ho fatti un po’ tutti escludendo il 
non sentire i sapori. L’unica cosa che mi è mancata! Mi sono 
fatta un raffreddore potente, una tosse assurda, insistente 
dall’inizio e una stanchezza, ma una stanchezza che non 
saprei descrivere. Non ero in grado di alzarmi e di farmi le 
mie cose, non ero in grado di fare niente! Mi sono detta: 
“Ok, adesso devo tirare avanti per questi 10 giorni poi 
mi passa”. In realtà, questa sensazione di compressione, 
come avere una piastra a livello dei polmoni l’ho avuta 
dal primo giorno. La febbre non è stata altissima ma non 
stavo bene. È stata una cosa che mi ha accompagnata in 
quei giorni. 

Non è stato facile neanche vivere in un condominio, in 
75 metri quadrati e avere a che fare con la gente che, 
poveretta, non sapeva di che cosa si trattasse.  Io sono 
stata uno dei primi casi. Io sono stata trasparente, ho 
avvisato immediatamente i miei condomini che ero 
positiva. Che stessero sereni, non avevo avuto contatti 
con loro e non ero entrata nelle loro case. Ero contagiosa, 
ma non ero entrata in contatto con loro. Non mi sarei 
mossa da casa che stessero sereni.  Anche questo da 
digerire non è facile: sentirsi male e non poter prendere 
la macchina e andare in pronto soccorso per farsi visitare. 
Non è facile neanche dire ai vicini: “Per piacere qualcuno 
mi dà una mano, ho due cani”.  Io sono stata fortunata, ho 
avuto una signora che abita al piano di sotto che è stata 
intelligente, si è messa i guanti e li ha portati fuori. Non 
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è stato neanche facile far capire che non ero in grado di 
fare un tè, né di mettermi su una minestra. La signora di 
sotto ha capito e mi faceva la spesa, per esempio. Poi ho 
avuto la morosa di mio figlio che si è fatta la quarantena 
per colpa mia. Quando si è ripresa mi portava la spesa, ma 
la paura era tanta. Tutti quelli che si avvicinavano alla mia 
casa dovevano comunque avere mascherine e guanti.  

Purtroppo stavo ancora male e ho dovuto richiedere 
un parere medico. Tutti mi hanno aiutata, i medici 
dell’ospedale, il mio medico di base. Sono stati presenti 
anche quelli dell’Ufficio Igiene hanno chiamato tutti i 
giorni.  Però nessuno poteva visitarmi perché ero un 
“paziente pesante,” nel senso che visitandomi li mettevo 
a rischio. Per cui mi sono detta che sarebbe passata. Ma 
dopo 10-12 giorni io non stavo per niente bene, ho chiesto 
un antibiotico che mi è stato dato, anche se però è servito 
a poco. 

Il ventesimo giorno io mi sono alzata al mattino e mi sentivo 
malissimo, facevo fatica a camminare e non riuscivo a 
respirare, espirare soprattutto. In quell’esatto momento ho 
realizzato che sarebbe potuta aggravarsi la situazione. Mi 
sono messa a piangere e ho avuto paura, veramente paura. 
Ho dovuto, alla velocità della luce, mentre mi sentivo male 
chiamare i miei figli togliendo loro 10 anni di vita, dicendo 
che a questo punto avrei dovuto chiamare il 118 perché non 
potevo più stare in quelle condizioni. In quel momento ho 
realizzato che avrei potuto non vedere più nessuno e avrei 
potuto morire, ma quello che mi faceva più paura era non 
capire cosa poter fare. Ho avvisato la ragazza di mio figlio 
di venire a prendersi i cani. Ulteriore problema: ma come 
faccio ad aprire la porta, devo mettermi una vestaglia, 
dove trovo un camice, una cuffia. Nel frattempo che 
pensavamo tutto ciò, stavo male. Alla fine sono riuscita 
a preparami ed è arrivata l’ambulanza. Un altro momento 
brutto perché io continuavo a tossire e il personale faceva 
quello che poteva. Lavorare con mascherina e guanti è 
complicato. Sono stata portata al Pronto Soccorso e 
quando sono arrivata avevo la temperatura a 38 e 6 ed 
ero impaurita. Mi hanno fatto subito le radiografie: tutto 
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è risultato negativo. Però io avevo una tosse infinita. Il 
Pronto Soccorso ha fatto quello che ha potuto, ma mi ha 
rimandata a casa. 

Mi sono sentita proprio una appestata ed è una cosa 
triste! Ma capisco anche che ero veramente un paziente 
scomodo, per cui sono stata rimandata a casa. Arrivata 
alle 11 in Ospedale e alle 15 del pomeriggio ero di nuovo a 
casa con il mio 38 e 5 di febbre. Non sono mai stata fatta 
vedere da un pneumologo o da un infettivologo anche 
perché effettivamente le linee guida erano discordanti, 
senza indicazioni univoche. All’inizio sono stata a messa 
sotto antibiotico per 10 giorni, mi ha sicuramente fatto 
stare meglio, ma non ha risolto il mio problema di respiro. 
Continuavo ad avere il fastidio a livello della trachea. 

Per fortuna, dopo 35 giorni, sono risultata negativa. Che 
sensazione di libertà! Ho pianto quella sera. Poi mi sono 
resa conto che le ginocchia erano completamente andate, 
che le braccia mi facevano male, la schiena mi faceva male 
che ero rattrappita. Avevo fatto 35 giorni praticamente 
di letto. Nonostante io abbia avuto tanta gente con cui 
parlare. Sono stata ferma in un letto 35 giorni, senza 
stimoli e la sensazione dopo 35 giorni è stata quella di 
essere arrivata a dire “basta”. 

Ero completamente spenta. Forse perché non avevo 
neanche nessuno con cui condividere grandi cose, mi ero 
totalmente spenta. In questo periodo ho potuto anche 
parlare un po’ con la psicologa individuata per i dipendenti 
che erano a casa, ed è stata una cosa simpatica. Era una 
persona che mi ha fatto compagnia. Ma la mia fortuna è 
avere un carattere molto positivo prima di abbattermi ce 
ne vuole. Però mi ha fatto piacere anche quel supporto 
perché in quel momento qualsiasi persona che ti supporta, 
ti ascolta, ti parla diventa fondamentale, è importantissima. 
Comunque non stavo ancora bene e quindi mi sono recata 
al Pronto Soccorso e ho rifatto tutti gli accertamenti che 
sono stati tutti negativi.  

Il pneumologo mi hai vista da poco mi ha ridato il mio 
cortisone e ho un’iperattività della membrana tracheale. 
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Mi dà fastidio, non respiro benissimo ma speriamo che 
vada sempre meglio.  Ho aderito allo studio sierologico 
con il Dottor Crisanti. Sono felice di poter aiutare chi può 
studiare questa malattia. Non posso fare la donatrice di 
plasma perché sono mamma. Le persone che hanno avuto 
gravidanze vengono escluse.  

Sono rientrata al lavoro dopo 45 giorni, ma ho avuto la 
sensazione di essere completamente rimbambita. Ho 
sentito un peso addosso che non immagini neanche 
ero distrutta fisicamente e mentalmente. Mi ci è voluto 
tanto per riuscire a fare una passeggiata, prima di essere 
perfetta.  Ricordo il primo giorno di lavoro il 27 di aprile. 
Quindi dopo 45 giorni sono rientrata al lavoro e gli 
ascensori principali erano bloccati per via del covid. Ho 
dovuto farmi quattro piani a piedi.  Beh, li ho fatti, ma 
mamma mia, me ne ricorderò per sempre! Mi è servita 
anche quello. Ora sono qui e sono senz’altro positiva 
rispetto alla situazione ma non ho ancora recuperato!
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I pensieri vanno 
lontano…
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LA MIA STORIA

Stelio Bianchin

 

Sono Stelio Bianchin, Presidente territoriale Anmil di 
Padova, sono un infortunato sul lavoro con il 97% di 
invalidità. 

Quando ho subito l’infortunio, nel 1981, avevo 29 anni e 
facevo il ferroviere. Ero un giovane con tante aspettative, 
con il mondo in mano e una famiglia composta dal 
sottoscritto, mia moglie Rita e due figli, Giovanni e 
Gianluca. Il 7 dicembre, mio figlio maggiore Giovanni 
compiva 5 anni. La giornata era iniziata serenamente: 
sembrava un giorno come gli altri, a parte la festa per 
Giovanni, che avremmo fatto tutti insieme la sera.  

Al lavoro, facevo il turno di pomeriggio, come caposquadra 
manovratori. Per festeggiare il compleanno coi colleghi, 
avevo portato con me un dolcetto e una bottiglia di 
spumante. Quella bottiglia è poi rimasta in macchina per 
diverso tempo. E non l’ho mai più bevuta.

Prima di iniziare il lavoro, vidi nella bacheca che ero in 
turno con un nuovo collega, mai conosciuto prima. Come 
si fa di solito in questi casi, ci presentammo e decidemmo 
come impostare il lavoro, consultandoci anche con l’altro 
compagno con cui ero solito lavorare. Ordinai quindi al 
nuovo arrivato di prendere il locomotore di manovra con 
il macchinista e di recarsi in testa al treno, che si trovava al 
binario x, per agganciarlo. Il collega doveva poi proseguire 
a piedi, lungo l’intero treno, per verificare che tutto fosse 
a posto, affinché potessimo spingerlo in un binario di 
lavaggio, per preparare le carrozze alla partenza. Nella 
platea di lavaggio lavoravano circa 40 persone.

Io, intanto, controllavo che il lavoro si svolgesse come 
doveva, dando per scontato che, chi aveva ricevuto l’ordine, 
fosse anche in grado di eseguirlo, data la formazione 
che tutti ricevevamo prima di intraprendere quel tipo di 
lavoro. Appena avuto l’assenso alla richiesta se tutto fosse 
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regolare, indicai al macchinista di iniziare la manovra di 
spinta, che avvenne poi regolarmente. 

Ad un certo punto, dopo aver dato il segnale di rallentare, 
vidi mezzo treno che continuava la sua corsa. Il mio primo 
pensiero fu: “Adesso andiamo ad ammazzare qualcuno e 
sicuramente il treno esce dai binari” (deragliamento poi 
avvenuto). Subito, mi infilai in mezzo al treno in movimento 
(cosa che non si dovrebbe fare) per cercare di bloccarlo 
ed agganciarlo, ma, all’improvviso, scivolai…

In quel momento, sentii come una mano che mi prendeva e 
mi sbatteva le gambe sui binari. L’istinto di sopravvivenza 
fece sì che le ritirassi. Ma non bastò: 40 tonnellate di treno 
mi passarono sopra i piedi. 

Non è difficile immaginare cosa sia successo...

In quel momento non sentii nulla, solo tanto caldo. Il mio 
cervello aveva rifiutato il dolore, ma io ero ben consapevole 
di avere perso i piedi. In un attimo mi passò per la testa 
tutto quello che avrei voluto fare con la mia famiglia e 
con i miei figli… e invece, al posto dei miei progetti, in 
quel momento sembrava esserci solo la morte che mi 
aspettava.

Vista la scena, i miei colleghi accorsero subito per vedere 
come stavo. Cercavano di consolarmi dicendomi che 
non era successo nulla e che, alla fin fine, non mi ero 
fatto granché. Io ripetevo che avevo perso i piedi e loro 
continuavano a dire che non era vero, dato che avevo 
ancora le scarpe e che erano intere. 

Quando arrivò l’ambulanza, un capostazione lì presente si 
offrì di accompagnarmi in ospedale, ma io rifiutai e scelsi 
un collega col quale mi sentivo più legato.

Ricoverato di urgenza alla Clinica ortopedica di Padova, 
dopo 7 ore di sala operatoria, i medici riuscirono a salvare 
solo il tallone. Col tempo si capì che, così, non sarei più 
riuscito a camminare.

Al risveglio, mia moglie Rita era lì al mio fianco. Dopo 
essere stata avvisata dell’incidente, aveva preparato la 
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borsa da portarmi in ospedale e, insieme alla biancheria, 
aveva messo anche le calze, non essendo al corrente di 
quello che era successo. Quelle calze furono tolte dalla 
borsa circa tre mesi dopo, il giorno in cui fui dimesso 
dall’ospedale. 

Una cosa che ricordo bene dell’immediato post-operatorio 
è che, guardandola, le chiesi se mi voleva ancora, viste le 
mie condizioni. Lei mi fissò dritto negli occhi e rispose: 
“Ma che cavolo stai dicendo?! … L’importante è che ci sei”.

Durante la degenza, ogni tanto venivano a farmi visita i miei 
superiori. A me faceva piacere. Molte volte, però, quando 
incontravano mia moglie, le chiedevano di firmare le mie 
dimissioni. In cambio, mi avrebbero fatto avere la pensione 
privilegiata dello Stato. Lei, molto intelligentemente, li 
rimandava da me, dicendo loro che ero sveglio e capace 
di intendere e volere. Il solo pensiero che avrebbe potuto 
acconsentire ad una simile proposta mi fa venire i brividi. 
I miei superiori mi consideravano un numero, un peso da 
togliersi dalle scatole. Loro presentavano la cosa come la 
migliore delle soluzioni, ma, se io avessi accettato, a 29 
anni mi sarei sentito una nullità.

Cosa avrei potuto insegnare ai miei figli... che si può vivere 
anche senza lavorare?

Un giorno mia moglie venne a trovarmi, portando mio 
figlio Gianluca di un anno. Il piccolo, subito, si mise a 
piangere: non mi riconosceva più e non voleva vedermi. 
La caposala che era una suora, consigliò a mia moglie di 
portarlo tutti i giorni, anche se non si poteva, e questo mi 
ha aiutato molto a superare il trauma.

Furono tre mesi passati molto male: sbattuto da una 
stanza all’altra, perché non volevo accettare l’amputazione 
delle gambe raccomandata dal primario. Ogni volta che 
passava in visita con tutto il codazzo di medici e infermieri, 
di solito al lunedì, ripeteva: “Qui bisogna tagliare”. Alla mia 
richiesta del motivo, la sua risposta era: “Perché lo dico 
io!”. Al che, di rimando, in una sorta di reciproca sfida, 
rispondevo che il corpo era mio e che ne avrei fatto quello 
che volevo io. 
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Una cosa positiva, in mezzo a quel mare di fatica e 
sofferenza, è stata che, col tempo, divenni amico di tutti 
gli infermieri, i quali avevano un occhio di riguardo nei 
miei confronti. Con qualcuno di loro, si era instaurato 
anche un rapporto quasi familiare e, quando avevano un 
attimo di pausa, capitava spesso che passassimo insieme 
la notte, chiacchierando e mangiando qualche fetta di 
soppressa o salame, con un buon bicchiere di vino.

Durante la degenza, non riuscivo ad accettare il mio 
corpo e non volevo vedere in che condizioni mi trovavo. 
Un giorno un infermiere, quasi di prepotenza, mi scoprì le 
gambe, mettendomi davanti alla realtà. Fino ad un attimo 
prima, la immaginavo più brutta…. Da quel giorno capii 
che la mia vita doveva cambiare.

Dopo le dimissioni, chiesi alla dirigenza delle Ferrovie 
dello Stato di essere inviato a Vigorso di Budrio (BO), 
dove esiste quella che, secondo me, è la migliore officina 
Ortopedica d’Europa. Volevo vedere se riuscivo a 
rimettermi in piedi: a 29 anni si ha il mondo in mano e si 
fa di tutto per non perderlo e per poterlo vivere.

Giunto a colloquio col direttore del Centro, il professore 
mi informò con disappunto che, nelle mie condizioni, era 
quasi impossibile riprendere a camminare. Mi prospettò 
poi l’idea di una visita presso il CTO di Bologna, dal 
Primario di Ortopedia che era specialista in arto protesi. 
La sentenza di quell’ulteriore visita fu che, se volevo 
camminare, dovevo amputare al terzo medio inferiore 
della gamba. 

Non era una decisione facile da prendere... 

Memore di quanto avevo battagliato per non essere 
amputato, quando chiesi consiglio a mia moglie sul da 
farsi, la sua risposta fu: “Il corpo è tuo, non posso prendere 
io delle decisioni per te”. Aveva ragione. 

E la decisione fu presa. Ma ad una condizione: dovevano 
amputare le gambe durante la medesima operazione, 
altrimenti non si faceva nulla. Il primario acconsentì.
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Durante l’operazione, mi svegliai per un attimo. La cosa 
strana è che sentii un rumore di sega elettrica. Molto 
probabilmente stavano segando le ossa della gamba, 
infatti un medico disse: “Fermate tutto, che si è svegliato”.

Dopo l’intervento, durante la notte, avevo tanti di quei 
dolori che, per sedarmi, dovettero farmi delle iniezioni di 
morfina.

Prima di recarmi di nuovo a Budrio, passai un periodo 
di convalescenza presso la mia abitazione, un casello in 
disuso delle Ferrovie dello Stato che mi avevano dato 
in affitto e che, con l’aiuto delle persone di famiglia, ero 
riuscito a sistemare e a rendere abitabile. In quella casa, 
fatta con le mie mani, in cui tutt’ora vivo e che ritenevo 
mia, ero felice e potevo vedere crescere i miei figli in 
mezzo al verde. 

I mesi passavano, ma io non la sentivo come la mia vita: 
fisicamente stavo bene ma dovevo stare tutto il giorno in 
una carrozzina. Trascorrevo molto tempo in compagnia 
di persone con disabilità gravi e coi loro familiari. Queste 
persone le conoscevo da tempo e mi volevano bene. 
Ancora oggi provo gratitudine nei loro confronti, perché 
mi hanno aiutato a superare il trauma con la loro semplicità 
e la loro umanità.

Arrivò finalmente il momento di ritornare a Budrio: una 
felicità immensa al solo pensiero che potevo ricominciare 
a camminare. 

Dopo le varie visite, mi accompagnarono nella stanza 
di degenza, mi fecero togliere vestiti e, al loro posto, mi 
consegnarono una tuta blu con dei pantaloncini corti. 
All’improvviso, mi sentii come fossi stato in carcere, con 
quei vestiti tutti uguali. Lo vissi come un altro trauma, 
come se ora mi vedessi tolta anche la libertà. Ma passò 
anche questo…

Dopo qualche giorno, iniziarono la costruzione delle 
protesi, che vengono fatte su misura per ogni persona. 
Nel giro di una settimana, me le consegnarono: grezze, 
ancora da finire e tenute assieme alla meglio. Quando le 
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provai per la prima volta, rimettendomi in piedi dopo circa 
un anno, mi sembrava di toccare il cielo, mi sentivo molto 
alto e “quasi” bello come un principe dagli occhi azzurri. 

Dopo qualche giorno si ripresero le protesi per finirle e, 
quando me le riconsegnarono, non le volevo più: avevo 
deciso di passare la mia vita in carrozzina, forse per 
l’insicurezza e per la paura di non farcela…  

Fortunatamente, gli ortopedici insistettero e mi convinsero 
a tenerle e a metterle su, dicendomi che, in quel modo, 
“sembrava che avessi i piedi”. Io, infatti, per tutti quei 
giorni, avevo sempre tenuto una coperta sopra le gambe, 
perché mi vergognavo della mia condizione e non volevo 
farmi vedere in carrozzina. I medici sottolinearono anche 
che, col tempo, se avessi deciso, loro sarebbero stati 
comunque mia disposizione. Ora li ringrazio di cuore, per 
la pazienza e l’umanità che hanno manifestato. 

Seguirono giorni e giorni di palestra dove, con molta 
serenità e capacità, mi insegnarono a camminare, 
prendendomi per mano come quando si insegnano i primi 
passi ai bambini.

La vigilia di Natale del 1983, di pomeriggio, il Direttore 
del Centro mi disse che potevo tornare a casa, anche se, 
a parer suo, non avrei mai più camminato con tranquillità 
e sicurezza. Forse mi aveva capito nel profondo, perché 
questa diventò quasi una sfida fra me e lui. Intanto, i miei 
familiari vennero a prendermi e io me uscii camminando 
con due bastoni.

La sera andammo alla Messa di mezzanotte. Alla fine, 
il sacerdote uscì dalla chiesa e mi venne incontro per 
salutarmi, proferendo una frase che ancora ricordo: “Il 
Signore” mi disse “ti ha messo alla prova”. Io, per tutta 
risposta, gli chiesi se per caso, il Signore, non avesse avuto 
dei parenti più prossimi da provare. Forse sbagliai a dirlo, 
ma, dopo tutto quello che avevo passato, la risposta mi 
venne spontanea.

Verso la metà di febbraio del 1983, chiesi di tornare al 
lavoro. La direzione accettò e mi misero a lavorare al 
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centralino della stazione di Padova. Finalmente, potevo 
sentirmi di nuovo utile e rivedere i miei colleghi, anche se 
non lavoravo più a stretto contatto con loro.

Il giorno in cui rientrai al lavoro, il collega che era stato in 
parte causa del mio infortunio si voltò da un’altra parte, 
facendo finta di non vedermi. È una cosa, questa, che 
mi fa ancora male, insieme al fatto di sentirmi addosso 
la commiserazione di alcune persone che mi trattavano 
quasi fossi stato un appestato. In un certo qual modo, 
devo però ringraziarli, perché hanno sollecitato in me il 
senso della sfida, aiutandomi comunque a riprendermi. 

È tuttavia alla mia famiglia che va la mia riconoscenza più 
profonda, perché è grazie ai miei familiari che ho ripreso 
in mano la mia vita e l’ho ricostruita. 
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ANNA ROSA 2018-2020

Anna Rosa Brizzolari

 

È successo. Non doveva succedere ma è successo.
In un attimo il mondo fino ad ora conosciuto e vissuto ha 
girato pagina sconvolgendo la mia vita.
Il lavoro che ho tanto amato mi aveva tradito.
Strani rumori sconosciuti, i miei compagni tutti intorno, 
sono a terra con gli occhi e la mente smarriti.
I  miei piedi... non li vedo più,  sono nascosti sotto un 
mostro di acciaio.
Sirene, camici di tutti i colori, sale con luci abbaglianti che 
riempiono giorni e giorni di angosce e speranze.
Ma finalmente almeno si ritorna a casa, le cui stanze 
non potrò più accudire come prima perché costretta in 
carrozzina, mi riempiono il cuore di tristezza.
Ed ecco tornare la paura, la confusione,
la sensazione di aver perso le ali della fantasia  e dover 
strisciare per sempre in un futuro grigio,  immobile, giorno 
dopo giorno,  nel ricordarmi la mia disabilità.
Nooo! Non ci posso credere!
Se il mondo si è nascosto i miei occhi, loro no.
Benny piccolo e la Trilli sono davanti alla porta.
In apparente stato di perenne sonnolenza i miei amici mi 
fissano e mi dicono sfacciatamente: “Era buonora mia 
cara signora che ti degnassi di tornare tra noi!
Nei nostri miagolii troverai le parole perse!
Col nostro abbraccio riempiremo il tuo cuore di calore e 
serenità!
Nessuno saprà mai amarti e coccolarti come lo faremo noi!”
E ancora più oggi che un virus sciagurato tiene prigionieri 
i miei affetti più cari, non posso che rinnovare infinita 
gratitudine a queste splendide creature.
È proprio vero.
La mia vita non è finita ma è solo ad un nuovo inizio.
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NUOVI VESTITI

Serena Levorato

Dopo aver superato fatiche immani, e chi è venuto al 
mondo in modo naturale lo sa, c’è qualcuno che ci accoglie 
nel nuovo mondo con carezze, acqua tiepida, ci pesa, ci 
misura e via via fino al momento di vestirci...

Quei vestiti che non hanno nulla in comune con noi, che 
conosciamo solo la libertà della pelle nuda. Nonostante 
tutto ci dobbiamo abituare, è la prima vestizione ufficiale... 
ci ammireranno con sguardi amorevoli, poi cresciamo, 
cambiano le situazioni, passa il tempo e noi cambiamo 
vestiti: per i nostri gusti, per l’occasione improvvisa, 
per scelta di religione o paese, c’è chi usa il vestito per 
nascondersi. Insomma vestirci è qualcosa che ci accomuna 
nella vita, in questo momento buio che stiamo vivendo, 
durante questa quarantena di cui sentivamo parlare solo 
nei film o per i “40 giorni di Gesù nel deserto”, dobbiamo 
rinunciare alle relazioni sociali, riappropriarci della paura 
per una stretta di mano, limitare gli affetti e l’amore, 
indossiamo le vesti che non hanno i colori conosciuti 
prima, tutto pare appannato e ci sentiamo legati stretti, 
sono moltissime le cose che non vogliamo perdere o 
dimenticare. 

Personaggi illustri dicono che il mondo ci sta dando un 
avvertimento: fermati, rinuncia, torna alla prima pagina 
senza travestimenti e senza veli. Questo stare distanti 
forse non ci fa neanche troppo male, vale la pena di 
metterci seduti e fare i conti non con noi stessi ma su noi 
stessi.

Questa cosa ci sta privando di cose importanti, insostituibili 
per sentirci vivi... ma è davvero così? Portiamo in tasca 
abitudini e gesti che prima erano compagni di viaggio. 
Ma che fare allora? La nostra casa è vissuta, in questo 
momento, come un rifugio o come una gabbia dove 
in fondo si può stare in pace? L’apparire sembra non 
importarci, che sia meglio guardarci così come siamo, 
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senza filtri? Questo virus, forse, ci sta facendo anche del 
bene? Chi avrebbe mai pensato che rimanere a casa per la 
nostra sicurezza e quella degli altri, comportasse un tale 
problema... 

Alla fine siamo costretti a tornare indietro... magari ai 
ricordi, alle vecchie foto, rivedere la scala dell’importanza 
delle cose, piombati dentro a questo mondo nuovo 
e facciamo tanta fatica, come il neonato che quando 
piomba nel nuovo mondo fa fatica a respirare e lo grida 
forte! Indosseremo dei nuovi vestiti, penso che grideremo 
la nostra rabbia per riavere quel mondo assaporato e 
vissuto senza pensieri. La nascita che cerca di spiegare 
la rinascita, mentre la natura non ci guarda nemmeno e 
va avanti, sembra quasi pensare: “Non ti curar di loro ma 
guarda e passa”. (Dante)
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DALLA TERRAZZA PER VEDERE,
IERI, OGGI E SPERARE IN UN DOMANI

Luciano Mirandola
  

Stanco di guardare la televisione, con tutto quello che 
succede (pandemia, i ricoveri, i morti) e dato che questi 
ultimi sono prevalentemente anziani (e con loro si perde 
la memoria storica) mi domando:
“Anziani… Ma io?” Beh!  Stando a quello che ho sentito 
rientro proprio nella categoria. Mi alzo e vado sulla 
terrazza per staccare un po’. 
Un forte odore di bruciato che proviene da un incendio da 
poco domato qui a fianco non mi invita a pensieri migliori 
di prima, mi fa ricordare quando giovane lavoravo sulla 
direttissima Bologna Firenze, la strage dell’ITALICUS il 4 
agosto del 1974 sotto la grande galleria dell’appennino. 
Io ero agli impianti di sicurezza a Vernio. Eravamo un 
bel gruppo, giovani e coraggiosi, ricordo con emozione 
quando per ripristinare gli impianti di sicurezza sul luogo 
dell’attentato, con quell’odore di bruciato particolare, tutti 
emozionati, si operava coesi e in silenzio. Eravamo reduci 
dell’attentato di mesi prima avvenuto tra Vernio e Vaiano, 
il 21 aprile dello stesso anno, una dinamite aveva divelto il 
binario in prossimità di una curva per far precipitare il treno 
nella vallata sottostante. Per fortuna la strage fu evitata 
grazie al blocco automatico dei treni. Gli anni successivi 
abbiamo lavorato sulla linea con l’ausilio dell’esercito. 
Non riuscivo a capire come poteva una mente umana 
pensare e fare cose del genere, la carrozza squarciata poi 
è rimasta in stazione di San Benedetto Val di Sambro per 
non dimenticare! Quell’odore e quelle emozioni mi hanno 
cambiato la vita. Così le memorie. 

Mi giro e guardo il nido di cicogne sul traliccio dell’ENEL 
poco lontano da me, che bello vedere “Cicogno” e Cicogna 
che si adoperano con tanto amore a crescere i loro piccoli, 
e la mente mi porta a tutte quelle coppie che in questo 
periodo di isolamento forzato si riconosceranno come 
famiglia, che io ritengo zoccolo duro per la formazione 
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di un paese, e magari se arriveranno poi dei bambini 
manderò anche le mie cicogne a portarli. 

Guardo adesso il mio giardino e sono felice dopo i 
periodi tristi del mio infortunio di trascorrere ore liete 
con la famiglia. Tante sono le cose che non si possono 
dimenticare ma aver incontrato persone particolarmente 
sensibili, preparate che mi hanno sostenuto, ho la serenità 
ora di godere di tanto che mi circonda. 

Insieme ce la faremo, questo il motto allora e, mai come 
ora, attuale. Come l’Italia ora ha bisogno di essere 
sostenuta, io senza l’aiuto della sanità che mi ha curato 
per ben due anni, e poi quello dell’INAIL, che mi ha dato 
e mi dà tanto, (ricordo prima fra tutte l’assistente sociale 
Dottoressa Barbara e ora Elisa) di certo non sarei qui 
sereno a raccontarvi le mie storie. 

È sempre bello far parte di un gruppo!  Grazie a tutti Voi.  
Insieme ce la faremo!  



60 61

CONSIDERAZIONI SULLA MIA VITA

Maria Antonietta Sassaro

  

Molte volte mi sono chiesta: come è possibile reimpostare 
una vita travolta da un problema di disabilità di un familiare? 
Cosa scatta in quel nucleo familiare? Una rottura o un 
collante?

Scatta un sentimento di unione: si uniscono le forze che fanno 
sì che la difficoltà che si è venuta a creare trovi di fronte una 
barriera, una diga che frena quella massa di problemi che 
altrimenti non si potrebbero affrontare da soli.

Ricordo tanti anni fa (facevo la volontaria ospedaliera) di 
aver visto il comportamento di una famiglia nei confronti di 
un figlio piccolo, disabile a seguito di un problema sorto al 
momento della nascita, ebbene… osservavo la dedizione di 
entrambi i genitori verso quella loro creatura, ma ancor più, 
parlando con la mamma, la testimonianza che mi ha dato, 
confidandomi che quel piccolino era la realtà più preziosa 
per la loro famiglia, perché attirava e faceva uscire da loro i 
migliori sentimenti. Forse è scontato per i genitori, ma non si 
pensa per i fratelli e, invece, ancor più sorprendente, quella 
situazione aveva trasformato in tutti loro in un’opportunità 
anziché in un problema, una fusione d’amore. Allora mi 
sono chiesta: cosa scatta nell’animo umano? E’ pietà? È 
amore? È compassione?  Come vivere la disabilità?
La pietà è un buon sentimento ma, se porta al pietismo, 
non credo faccia bene alla persona con difficoltà, può 
abbassare il suo stato d’animo.

È amore? Certamente è un sentimento forte che deve 
esserci.

È compassione? Credo di sì, perché la compassione, parlo 
per me, la intendo come quel sentimento, legato anche 
al coraggio, che ti fa agire con la passione e, quando ci si 
mette passione, in qualsiasi scelta della vita, si è sempre 
vincenti.

Come mi sono comportata io?
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Con i due sentimenti seguenti: l’amore e la compassione.

Perché non ho guardato più di tanto alla pietà? Per il motivo 
che ho spiegato prima, ma passo all’amore, che per me 
significa DONO.

Quando scegli un dono per una persona cara, scegli di 
soddisfare un suo desiderio, scegliendo un regalo consono. 
E così ho impostato la mia vita in funzione di questo dono 
continuo che, alla fine, mi ritornava in gioia, soddisfazione, 
felicità e serenità.

La compassione, cioè fare con-passione tutto, impostando 
il vivere quotidiano come sempre, come se i problemi non 
ci fossero e non rinunciando, per quanto possibile, a tutte 
le occasioni, le ricorrenze, continuando a vivere pur con le 
inevitabili limitazioni ma VIVERE, VIVERE, VIVERE. 

Con la passione ho visto che tutto questo è stato possibile.

Questa è l’esperienza. Io ho vissuto sempre così, vi 
assicuro, è sempre stato vincente.
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ALLA RICERCA DELLA
STORIA DEGLI OGGETTI!

Stancu Danut Dragos 

 

Mi piace molto capire qual è la storia degli oggetti, in 
particolare quelli vecchi.

Qualche tempo fa un vicino di casa stava caricando in 
macchina delle sedie vecchie per potarle in discarica.

Si presentavano male, con molti strati di colore, vernice, 
instabili…ma mi sembravano interessanti.

Il vicino me le ha regalate.

In questo periodo di emergenza Covid ho iniziato a 
lavorarci.

Piano, piano perché l’infortunio mi ha lasciato con le spalle 
malconce.

Era il mio lavoro precedente quello di restauratore di cose 
antiche, so come si fa, ma il mio corpo chiede di farlo 
piano, piano.

Lavorando ho scoperto la storia delle Sedie. Le targhette 
nascoste dalla vernice, indicavano che erano le sedie 
del “Orient- Express” Hotels Italia. Si tratta di una nota 
azienda inglese che nasce nell’ottobre 1883 come 
servizio ferroviario a lunga percorrenza che attraversava 
tutta l’Europa, partendo da Londra con capolinea a 
Costantinopoli, ad oggi Istanbul e che poi si trasformò in 
una struttura di ospitalità e viaggi di lusso. Nel 1976 cambiò 
nome in “Belmond Management Limited” e diventò una 
struttura di hotel di lusso, ristoranti, treni e crociere.
Le sedie sono state realizzate da una ditta danese…chissà 
se ci sarà ancora o sarà chiusa perché non si usano più?

Quanti viaggi avranno fatto e quante persone si saranno 
sedute per pranzare o cenare?

Con i miei amati attrezzi ho cercato di levare gli strati di 
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colore, vernici, di ridare stabilità alla seduta e ritrovare la 
propria originalità. 

Non ho ancora finito …ci vuole altro tempo perché devo 
rispettare il mio corpo e la storia delle sedie, ma non c’è 
fretta!
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Racconti
e poesie
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MARTA E MARTINO

Massimo Ceresa

 

Martino non aveva voluto imparare il linguaggio dei segni. 
Le aveva sempre detto che gli bastava guardarle il volto, 
l’espressione, il suo gesticolare con le mani, e capiva tutto di lei.

A Marta piaceva passeggiare con la sua carrozzina sulla 
pista ciclabile lungo il Meschio, il fiume che taglia in due 
Vittorio Veneto. E amava farlo soprattutto verso sera 
quando la primavera risveglia i profumi della natura e 
della città. Il profumo dei tigli le dava una sensazione di 
bellezza e leggerezza.

Anche a Martino piaceva andare in giro lungo il Meschio 
con la sua carrozzina. Ogni tanto si fermava e, con il suo 
cellulare, scattava delle fotografie ai fiori e agli alberi 
più belli che incontrava. Non conservava le fotografie: le 
inviava subito a Marta, quando lei era malata e non poteva 
accompagnarlo. A Martino piacevano soprattutto le rose 
e gli aceri rossi.

Marta e Martino si trovavano nei pressi di una panchina 
vicino a un ponticello sotto il quale il fiume fa un piccolo 
salto, formando, in certe ore, dei minuscoli arcobaleni di luce.

Marta si entusiasmava sempre al passaggio dell’airone 
cinerino che al mattino presto sorvolava il fiume. Quando 
non lo vedeva passare, se ne dispiaceva e chissà perché 
tornava a fare i suoi brutti pensieri.

Anche a Martino, ogni tanto, tornavano a trovarlo i brutti 
pensieri, ma a lui accadeva soprattutto di notte, prima 
di addormentarsi. Così, da qualche sera, aveva ripreso 
l’abitudine di pregare. Non sarebbe servito a farlo andare 
in paradiso, ma almeno lo faceva star meglio.

Marta preparava dei panini buonissimi con prosciutto e, 
qualche volta, anche con della soppressa che un vecchio 
zio le portava ogni anno da Cornuda. Martino portava 
le borracce e un po’ di buon vino, perché un po’ di vino 
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piaceva anche a Marta. Quando arrivavano in mezzo al 
loro campo, trovavano ad aspettarli Mario e Stella. Mario e 
Stella li aiutavano a stendere la coperta e a scendere dalle 
loro carrozzina e mettersi seduti. Mario e Stella sarebbero 
ripassati due ore dopo.

Marta e Martino mangiavano i panini. Poi Martino 
raccontava qualche storia buffa a Marta, e Marta rideva.

Martino chiedeva a Marta se era stata all’INAIL per la 
revisione della sua rendita, Marta faceva segno di sì, ma si 
capiva che non ne voleva parlare. Allora Martino restava 
per un po’ muto e pensieroso.

Era una delle più belle primavere che avessero mai visto, 
ma un giorno i giornali scrissero che non si sarebbe più 
potuto uscire. Allora Martino prese a inviare dei messaggi 
a Marta, ma presto Martino si accorse che Marta non li 
leggeva. Si preoccupò. Era sera e dalla sua finestra del 
salone, Martino poteva vedere la finestra della camera da 
letto di Marta. La luce era accesa, poi si spegneva, poi si 
riaccendeva. Marta era a casa, ma perché non guardava i 
suoi messaggi?

Poi, una mattina, Carlo, il postino, con una buffa mascherina 
sul viso, gli consegnò una lettera di Marta. Le si era rotto 
il cellulare, spiegava. Gli chiese di procurarsi un binocolo 
e guardarla quella sera dalla finestra. Anche lei se ne era 
procurato uno.

Così cominciarono a trovarsi tutte le sere dalle loro 
finestre, ma qualcosa non andava…

Allora Martino, una mattina, prese il tablet e cominciò una 
ricerca su internet. Quando trovò quello che cercava, si 
sentì sollevato e impaurito. Una nuova sfida, fatta di segni, 
stava per cominciare.
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FILASTROCCHE

Isa Gei

 

Quanto ancora dovremo stare in questa situazione? Spero 
che tutto finisca il prima possibile ma ho qualche dubbio.

Grazie alle persone che ci seguono possiamo lavorare 
stando a casa e finalmente oggi con l’aiuto di mio nipote 
Kevin mi è venuta l’idea di far scrivere lui, perché le mie 
mani non sono ancora guarite: lui scrive e io detto! 

Oggi sto bene perché raccontare i miei pensieri mi rilassa....

CO-VID19

Virus pazzerello hai causato un bordello

tutti noi lotteremo e alla fine ti sconfiggeremo!

La mascherina dobbiamo usare per non farci contaminare.

Ad un metro di distanza dobbiamo stare

per non farci acchiappare.

All’ igiene dobbiamo pensare e l’Amuchina devi usare 

Virus... 

noi ti battiamo e dell’Italia ci occupiamo. 
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ETCIÙ!

Etciù!  Basta uno starnuto

e tutti scappan via,

e un bacio o una carezza

e dritti in farmacia.

Ti chiamano corona

ma tu non sei un re,

sei un virus prepotente

che non vale niente.

Dicevano: “In Cadore non arriverà”  

e invece, guarda un po’, eccolo qua!

Fai un po’ paura ma forse non sai che

lotteremo finché non sparirai.

E anche se non è più Carnevale

una mascherina dobbiamo indossare.

 

In rete si può, Insieme con INAIL ce la faremo. 
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LA STORIA DI UN MOMENTO

Moglia Marco

 

Nel credere, 

che l’essere, si presenta

inconsapevolmente privo di ogni difetto,

mi ripropongo

di spezzarmi le dita, non voglio più scrivere.

di tagliarmi le orecchie, non voglio più sentire,

di bruciarmi gli occhi, non voglio più vedere.

Scrivere, il nome di questi incolpevoli morti.

Sentire i lamenti di tanti malati.

Vedere il desolato vuoto, di questo lunare mondo.

 

Questo momento, ci ha tolto ogni fiducia, 

ci ha insegnato il valore della paura,

la consapevolezza della nostra strana incapacità.

Eppure, quasi per il solito miracolo,

dopo il difficile dolore 

la semplicità dei nostri abbracci ci riporta 

alla gentile e tenue confidenza,

una mano mi sfiora, tu mi sei ancora vicino,

la storia di un momento difficile, 

si riassume in un sincero bacio, un saluto,

il domani migliore, ci aspetta 

e se pur ancora lontano

ci abbraccia con rinnovato vigore.
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 LA NATURA CI IMPONE

Lorenzo Pradel

La natura ci impone di fermare

la folle rincorsa cercata da noi

verso il consumo sfrenato del mondo.

Nient’altro che questo ci dice con il

suo linguaggio simbolico e pungente.

Ci dice di fermarci dal combatter

fra noi e contro ciò che ha creato in anni

ed anni di continuo e strenuo impegno.

Sapremmo intendere tale domanda?
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CORONAVIRUS

Nicola Staltari

 

La gente, costretta in casa dal coronavirus,

osserva da dietro le finestre chiuse il passare di una vettura 

su una strada di campagna.

Raggiunto un campo la vettura si ferma ai margini di esso.

Scendono (N. e L.), si incamminano sul campo, era un bel 

pomeriggio di sole.

La coppia si sdraia su un prato di viole.

N. promette a L. “Non ci lasceremo più!”.

L., alla promessa, dona il fiore e la sua gioventù, la castità 

e dà, così, alla luce la sanità che nascendo, col vaccino in 

mano, salva l’umanità.
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RITROVARSI

Monica Tavella

 

Passano inesorabili i giorni, 

Il sole splende,  

Il cielo è azzurro. 

 

Si alternano giorni di calma,

a giorni di vento. 

 

Freddo, piccante.... 

Insieme, 

Cielo e sole,  

Insieme io e te. 

 

Insieme e soli, 

Nei nostri pensieri,

Con calma apparente.

 

Da tanto tempo aspettiamo

di ritrovare la nostra primavera. 
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“IN RETE, SI PUÒ…
INSIEME CE

LA FAREMO!” 
Raccolta di racconti

Rassegna artistica 2020

“Le mani rappresentano 
Noi  che in questo momento 
non possiamo stringercele 

unite dal filo rosso che 
rappresenta la rete che ci 
porterà al superamento di 
questa situazione difficile, 

come Teseo trovò l’uscita del 
labirinto grazie al filo datogli 

da Arianna… Le mani sono tre, 
indicano la presenza di più 

persone, quindi una comunità 
fatta di persone e l’unione tra 
di loro tramite l’intreccio di 

fili, tale connessione, in questo 
momento digitale, ha permesso 

di tenerci in contatto!!!”


