
Tre  spunti di riflessione e un GRAZIE dalla clausura 
 
In questi giorni complessi e contraddittori, tra il desiderio di riprendere le nostre relazioni 
libere incontrandoci di persona e la paura per la malattia, le sue conseguenze sulle 
persone, sulla società, sull’economia, raccolgo l’invito di Evelina e aggiungo qualche 
spunto di riflessione a chi già ha scritto testi che condivido in pieno. 
- Negli incontri che con le compagne di Evelina De Magistris stiamo da qualche anno 
tenendo nelle scuole superiori, sul tema del superamento degli stereotipi, proponiamo la 
discussione sul principio costituzionale di uguaglianza , sia formale, con l’importanza della 
non discriminazione, che sostanziale. E a questo punto emerge con chiarezza lampante 
che occorre trattamento differente in situazioni differenti per “ rimuovere gli ostacoli che, 
limitando di fatto ( e qui ogni volta ricordiamo commosse Teresa Mattei ) la libertà 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana”. Ricordiamo alle ragazze e ai ragazzi 
che la Corte Costituzionale ha più volte dichiarato incostituzionale perché irragionevole il 
trattamento differente di pari situazioni ( penso alle discriminazioni delle donne nel mondo 
del lavoro) e il trattamento uguale per situazioni differenti. 
In questo periodo mi è apparso irragionevole applicare in maniera indifferenziata su tutto il 
territorio misure che per alcune zone rischiano di essere insufficienti e in altre inutilmente 
vessatorie. 
Ma l’aspetto che più mi preoccupa è la proposta che emerge da più parti di applicare 
misure emergenziali anche quando saremo fuori dall’emergenza. 
Penso agli strumenti telematici, al processo civile e penale a distanza o scritto, alla 
didattica a distanza, alla proposta di tracciamento tramite app, a tutto il grande tema del 
telelavoro, su cui già il pensiero delle donne ha studiato e si è espresso.  In questa fase è 
stato prezioso per ciascuna di noi restare in contatto con le persone care, seguire corsi di 
ginnastica, formazione on line, visitare musei, ascoltare concerti, assistere a spettacoli e 
film, accedere a canali di controinformazione, scambiarci opinioni, immagini, poesie, 
continuare a discutere, a lavorare. 
L’utilizzo di questi strumenti in sostituzione degli incontri diretti , quando le condizioni 
sanitarie lo consentiranno, significherebbe però impoverire le nostre relazioni, comprimere 
i diritti nel processo, ridurre la qualità della scuola, con conseguenti ulteriori 
disuguaglianze, aprire la prospettiva di controlli e limitazioni delle libertà individuali e 
sociali. 
- Ho vissuto con grande disagio, sfociato in momenti di rabbia, quello che Paola 
Meneganti ha con felice sintesi definito il “ penitenziatige”, con tutto il dovuto rispetto per 
fra Dolcino. 
Nell’accezione più comune, “Penitenziatige” è un grido folle e ascetico per cui la via della 
salvezza passa dal sacrificio e dall’espiazione.  
Mi ha dato disagio e rabbia sentir usare il virus per renderci più tristi, più isolati, più 
spaventati, più controllanti, più secondini. Tutte e tutti potenziali trasgressori di norme di 
ordine pubblico, con la conseguente caccia all’untore per chi non rispetta le regole.  
Si è  assistitito  a un uso della paura, con immagini e slogan che comunicavano “ Se esci 
muori o uccidi” , che mi è sembrato una cattiveria nei confronti dei soggetti più anziani o 
più fragili, con la consueta deriva della richiesta di  sicurezza, intesa come controllo e 
privazione di libertà individuali per un bene superiore. 
Il problema sanitario, causato dallo scellerato taglio della spesa sanitaria, con 
devastazione dei servizi territoriali e aziendalizzazione degli ospedali, è stata trattato come 
un’emergenza disastrosa da protezione civile e , soprattutto da ordine pubblico. Ricordo 
che nella prima fase le violazioni erano sanzionate come reati, oggi come illeciti 
amministrativi. 
Abbiamo subito una narrazione tossica e militaresca della vicenda, con un virus invasore 
spaventoso e misterioso da cui difendersi con tutte le armi a disposizione, l’eroismo di chi 



era in trincea .  Invece di fornire agli operatori sanitari le condizioni di sicurezza , si è 
preferito evitare controlli sanitari e trattarli da eroi, con le perdite umane che sappiamo. 
Abbiamo visto fomentare l’angoscia perché le persone esprimessero le parti peggiori di sé 
, proprio nel momento in cui ciascuna aveva più bisogno dell’altra. 
Abbiamo assistito a scene surreali , runner inseguiti in spiagge deserte, droni ed elicotteri 
nei cieli di primavera , norme che espressamente vietavano Jogging , discussioni 
giuridiche sul termine congiunto. 
Il tutto mentre fabbriche di armi e di altri beni non essenziali continuavano a stare aperte , 
con tutti i contatti potenzialmente contagiosi per le lavoratrici e i lavoratori. 
- Alessandra Pigliaru ha richiamato la frase di Sandra Cisneros  “ Rimetteremo il mondo a 
posto e continueremo a viver. Voglio dire a vivere le nostre vite come dovrebbero essere 
vissute. “. 
Angela Vitaliano ci ha proposto “ non limitazioni di libertà, ma ampliamenti di spazi”. 

Bansky ha disegnato un bambino che lascia nella cesta 
dei giochi i supereroi e solleva il pupazzo di 
un’infermiera. Un’immagine splendida del passaggio dal 
patriarcato militarista al paradigma femminista della 
cura. 
Quest’esperienza terribile ci insegna ancora una volta 
che con la cura, non con la guerra si attraversano e 
superano le difficoltà,  il virus pericoloso si affronta e si 
potrà debellare con scelte economiche che spostano gli 
investimenti dalle armi alla salute, l’istruzione, la ricerca, 
la cultura per poter diventare persone libere che si 
relazionano per un bene comune. 
- Voglio infine espressamente ringraziare la rete preziosa 

, che è stata per me essenziale a superare il senso di soffocamento dei giorni più bui, via 
chat, telechiamata, telefono, facebok, messanger, mail, dai congiunti, all’iperfamiglia, alle 
Eveline, alle esperte, prima tra tutte Sara Gandini, a chi ha trovato la forza e le parole 
anche nei giorni del “ picco”. 
Nei giorni del silenzio rotto dalle sirene delle ambulanze, dal rumore degli elicotteri, delle 
orride notizie urlate dai tg , della paura di un ordine patriarcale che riduceva gli spazi di 
relazione di fronte alla minaccia di morte per un male sconosciuto, abbiamo continuato a 
tessere le nostre trame di vita...e continueremo a farlo. 
 
 
Mariapia Achiardi Lessi 
 
 



 
 


