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Le giornate in tempo di segregazione da coronavirus sono molto lunghe, non finiscono mai. Scandite 

da tappe sempre uguali: telefonate di informazione ma anche di intrattenimento, social e, soprattutto, 

brevi uscite per comprare beni di prima necessità. Le code davanti ai supermercati, alle farmacie e 

alle tabaccherie sono lunghe, talvolta lunghissime, ma nessuno è impaziente, nessuno sospira 

pensando al tempo che perde come succedeva prima alla cassa dei supermercati. Perché le code sono 

diventate l'unica occasione di prendere una boccata d'aria, di vedere altri esseri umani, di vestirsi con 

qualche civetteria invece di abbandonarsi alle tute o a vecchi indumenti come si fa in casa. Per 

qualcuno sono anche occasione di conversazione: a voce un po' alta, per coprire la distanza d'obbligo, 

ci si scambiano informazioni preziose – per esempio dove si possono trovare le mascherine e il 

disinfettante – e qualche volta osservazioni meno legate all'emergenza e più alla vita. Perché, mentre 

noi stiamo in casa gli alberi sono fioriti e la primavera porta luce e speranza.  

Quando torniamo a casa, un po' sollevati, ci troviamo di fronte i soliti pensieri: la sospensione di una 

quotidianità che con impegni e incontri riusciva a farci dimenticare i grandi problemi di ogni vita 

umana ce li mette oggi di fronte con violenza, talvolta con brutalità. Le relazioni umane che abbiamo 

intessuto sono sottoposte a verifica severa, tutti i nodi vengono al pettine, sia della solitudine che 

della convivenza. Che senso ha la nostra vita? Abbiamo finora impiegato bene il nostro tempo? Che 

cosa ci proponiamo per il futuro, se ci sarà? Non sono questioni da poco, anche perché a renderle più 

drammatiche sta la ricomparsa della morte, che emerge ormai ogni giorno con gli elenchi dei caduti, 

con le immagini televisive dei lunghi cortei di automezzi militari che accompagnano le salme ad 

anonime e affrettate incinerazioni. Quella morte che pensavamo di avere addomesticata eliminandola 

di fatto dalla vita quotidiana – si muore all'ospedale, dove fino alla fine si finge che ci sarà un 

miglioramento, i funerali vengono fatti in orari che non intralcino la vita collettiva, di morte non parla 

nessuno, neppure i sacerdoti nell'omelia dei funerali – è rientrata con prepotenza. L'inquietudine che 

la sola evocazione ci portava, e che mettevamo rapidamente da parte, oggi invade tutto e tutti. Sì, 

cominciamo ad accorgerci che dobbiamo prepararci alla nostra morte e a quella dei nostri cari, che 

questa grande separazione incombe su di noi, e avvertiamo la paura e l'incertezza del dopo. 

Dobbiamo fare i conti con la nostra povertà di riflessione in proposito: non siamo abituati a pensare 

alla morte, non sappiamo neppure bene in che cosa crediamo e che cosa ci sembra improbabile. Ci 

sarà l'inferno? C'è una vita dopo la morte? Sono domande che implicano la grande questione della 

vita umana, cioè il rapporto di ciascuno con Dio. Il bene e il male prendono improvvisamente un peso 

diverso, il nostro comportamento viene sottoposto a un vaglio critico da tempo accantonato, si incrina 

l'indifferenza che sembrava avere coperto tutto. Questo vuol dire domandarsi il senso profondo della 

nostra vita; perché siamo nati, qual è il nostro destino. Era tanto tempo che non succedeva, avevamo 

accettato con superficialità di crederci nati per consumare, per viaggiare, per vivere esperienze 

piacevoli e spesso trasgressive. 

Tornare a queste domande vuol dire chiedere alla nostra tradizione religiosa molto di più. Non basta 

parlare solo dell'amore di Dio spesso in modo dolciastro. Adesso bisogna fare sul serio. 

 


