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DENTRO IL GUSCIO
le relazioni

Sarà, come dice Giovanni Colombo in una del-
le riflessioni a seguire, che «l’inimmaginabile è 
arrivato». È un inimmaginabile di cui avremmo 
fatto volentieri a meno, che ha sovvertito fasti-
diosamente una condizione e che soprattutto ha 
alimentato una confusione che era già di per sé 
stessa conclamata.

Questo non è un tempo semplice; è una fase 
storica dove la frantumazione delle relazioni, 
che aveva trovato un suo giusto paradossale 
disordine, è stata disordinatamente di nuovo 
sconvolta dentro un groviglio d’incertezze ol-
tremodo disordinate. Non c’è più nulla di certo 
né di ordinato.

C’è un paradosso che non può sfuggirci e che 
si vede a occhio nudo: il senso di smarrimento 
generale, la somma di interrogativi senza risposte 
immediate, la propensione alla previsione pessi-
mistica sul futuro sia nei termini epidemiologici 
che in quelli economico-sociali e infine l’inaspri-
mento di qualsiasi forma di microconflittualità 
hanno evidenziato il problema dei problemi o, 
per meglio dire, il cuore della dimensione esi-
stenziale personale e collettiva, che si chiama 
relazione.

Mi piace pensare a ogni realtà a partire dalla 
sua verità etimologica, che è la pietra angolare 
di ogni definizione veritiera. Se le parole hanno 
sempre un senso, allora la relazione, che affonda 
il suo significato nel verbo latino “refero”, è rap-
porto dinamico, là dove è proprio il dinamismo 
dell’uomo, che porta sé stesso avanti o indietro, 
che fa la differenza.

Le relazioni non sono mai tutte positive. Non a 
caso, in alcuni testi latini, “referre” significa anche 
indietreggiare, smentendo chi pensa alla relazio-
ne solo come avanzamento di sé e, altrettanto non 
a caso, quest’epidemia ha attivato in moltissimi 
tra noi un movimento di arretramento davanti 
all’altro. Vuoi per paura, ma vuoi anche perché 
da tempo stavamo già indietreggiando. Portarsi 
avanti è sempre un rischio e un atto di coraggio 
che non tutti sanno compiere.

Questo “lockdown” sociale era in atto da parec-
chio tempo all’interno di una psicologia di massa 
che ci vedeva ricurvi, inesorabilmente, dentro 
noi stessi. Avevamo già tanta paura dell’altro e 

questo insidioso virus ci ha dato soltanto una 
spinta verso il basso e verso la dimensione più 
inquietante di noi stessi.

Da insegnante, mi sono ritrovato pienamente 
nell’osservazione di Massimo Recalcati, quando 
egli ha sostenuto che «non c’è didattica senza 
relazione». Confido, andando contro ogni opi-
nione “politically correct” di molti miei colleghi, 
che detesto la didattica a distanza, la considero 
un’infezione batterica della relazione che genera e 
accompagna il sapere e soprattutto la vedo dram-
maticamente destabilizzante per bimbi, ragazzi 
e giovani, i quali hanno un bisogno profondo di 
avanzare verso l’altro per sapere, per capire, per 
gustare il senso della vita e per scoprire, attraverso 
la relazione educativa diretta e non virtuale, l’at-
tenzione di chi «promette la vita buona e giusta», 
per dirla come Ivo Lizzola.

Mi mancano gli studenti veri, perché anch’io in 
questa relazione educativa finisco per essere edu-
cato da chi mi «promette la vita buona e giusta». 
E non possono esserci palliativi o sostituzioni.

Il paradosso più grande, davanti alla rivoluzione 
interiore provocata dal virus, per molti non risie-
de tanto nella paura di morire, ma in quella di 
ricostruire le relazioni, pur dentro la convivenza 
con una minaccia sanitaria che domani se ne an-
drà e che provvidenzialmente ci lascerà ancora da 
soli con l’enigma e con la sfida dell’altro.

Sono già sufficientemente stanco di muovermi 
in un mondo ritorto dentro un pessimismo che 
svela la paura di ritrovare la bellezza della vita.

Sento la nostalgia profonda della relazione 
come avanzamento e non più come indietreg-
giamento. Leggerò insieme a voi le parole me-
ravigliose che seguiranno in questo monografico 
di madrugada sulle relazioni, ma poi alla fine non 
vedo l’ora di recuperare, poeticamente e non solo, 
la vita che verrà dopo il virus e che altro non è che 
l’espressione equivalente di un bacio. Vivremo 
per quello, riassaporando l’esistenza come rela-
zione che fa avanzare dolcemente l’essere umano 
verso gli altri esseri umani.

Egidio Cardini
insegnante al liceo scientifico di Castano Primo (Mi),

componente la redazione di madrugada

L’inimmaginabile è arrivato
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idella vita, non ha risposte per dubbi o timori, 

non può cambiare né il passato né il futuro, ma 
sa ascoltare e porge la mano. Gioisce quando ti 
vede felice. Piange con te quando qualche pena 
ti tocca il cuore. Nell’amicizia succede il miracolo 
tanto atteso: qualcuno crede in noi ed è disposto 
a fidarsi di noi. L’amicizia vive di riti e uno di 
questi, che si è perso nel corso del tempo e che 
invece il lockdown mi ha fatto ritrovare, è quello 
di scrivere lettere e cartoline. E vista la difficol-
tà a trovare francobolli, anche e-mail e SMS. 
Questo rito è meravigliosamente appagante sia 
per chi scrive sia per chi legge. Chi scrive può 
esprimere in libertà sentimenti e pensieri e può 
cogliere l’occasione di comunicare desideri, so-
gni, obiettivi. Chi riceve sperimenta confidenza e 
ogni confidenza è una piccola festa che dà calore 
al cuore. 

La fine della comunità?

Mentre a livello familiare e amicale qualcosa si 
mosso nella direzione di una maggiore co-spira-
zione (= respirare insieme), molto più problema-
tico sembra quello che sta succedendo nel mondo 
esterno. È rivelatore l’infelice motto, inventato da 
qualche burocrate o comunicatore di passaggio, 
ovunque ripetuto come un “mantra”: «distanzia-
mento sociale». Si sta forse compiendo a velocità 
accelerata la secolare storia dell’individuo mo-
derno, che annuncia definitivamente la sua im-
potenza a dare vita a qualsiasi tipo di comunità? 
C’è un ripetuto invito a stare “tutti a casa”, che 
sembra molto di più di un imperativo dettato da 
ragioni sanitarie. Qualcuno (uno spirito demo-
niaco?) suggerisce di aumentare le distanze vita 

natural durante. Non sarebbe meglio svolgere da 
casa, da bravi individui, il lavoro? Che avessero 
luogo a distanza incontri e lezioni? Perché non 
farne la regola per uffici, scuole, università? È 
vero: la prossimità è sempre un rischio, e non 
tanto per il contagio virale, ma in quanto può 
sempre capitare che nel colloquio, nell’incontro 
ravvicinato, l’individuo riconosca la sua fragi-
lità e il suo bisogno dell’altro e nasca il germe 
di un pensiero critico e di un’azione comune. 
La dobbiamo quindi evitare, la prossimità, più 
che la peste? Appare questa la forma politica di 
grandi imperi, del “capitalismo politico” cinese 
e per altri versi russo e magari sempre più anche 
americano. E appare questa la logica dell’econo-
mia, che dà il meglio di sé quando può contare su 
una moltitudine di addomesticati individui. Tan-
ti commentatori in questo momento sembrano, 
più o meno consapevolmente, dimenticare che 
soltanto il contatto dei corpi e il colloquio tra le 
menti, la discussione, il confronto e anche la lotta 
tra loro, hanno saputo produrre la democrazia e 
il progresso. Nel frattempo, coloro che credono 
che l’economia e la politica debbano sganciarsi 
per sempre dalla libertà – intesa come capacità 
critica, partecipazione e organizzazione – pensa-
no di avere l’occasione propizia per imporsi. Se 
vincessero loro, il mondo globale assumerebbe in 
breve l’aspetto di un mucchio immenso di case 
private. Se non è già troppo tardi, è tempo che un 
altro linguaggio – un linguaggio di comunione, 
incentrato su “persone e comunità” – si faccia 
subito sentire.

Giovanni Colombo
avvocato, già consigliere comunale di Milano

e presidente della Rosa Bianca italiana

L’inimmaginabile è arrivato. Ci ha chiusi in casa 
per due mesi, stravolgendo le nostre abitudini e 
mettendo a dura prova la nostra psiche. E pure 
adesso, che stiamo riprendendo piano piano, vi-
viamo di tentennamenti. Cosa ci sia successo di 
preciso e che cosa avverrà nel prossimo futuro 
nessuno è in grado di dirlo compiutamente. Si 
possono fare delle ipotesi. Io mi colloco tra quelli 
che pensano che la natura umana non cambierà 
certo per questa emergenza, ma altrettanto cer-
tamente nulla resterà come prima. C’è stata una 
“frattura instauratrice”, per usare una categoria 
del gesuita Michel de Certeau (1925-1986), una 
situazione che genera nuovi modi di pensare e 
di agire. Siamo cambiati e non sappiamo ancora 
se in meglio o se in peggio. Lo scopriremo so-
lo vivendo. Intanto può essere utile fare tesoro 
dell’esperienza vissuta sulla propria pelle in fa-
miglia, nei rapporti con gli amici e con il resto 
della comunità.

Sfogare il cuore

Non mi era mai successo di stare così vicino 
per così tanto tempo a moglie e tre figli, senza 
interruzioni e senza possibilità di fuga. Insieme 
a colazione, insieme a pranzo, insieme a cena. 
Preparare e sparecchiare per cinque persone. 
Dividersi bene gli spazi, non pestarsi i piedi, 
non sovrapporsi con le videolezioni e lo “smart 
working”, non esagerare con il tono di voce. È 
stata dura la quarantena in famiglia (ma a dire 
il vero, anche in condizioni normali, la vita di 
famiglia non scherza). È circolato un “videoclip” 
che, con un certo “humour”, ha suggerito una 
strategia di sopravvivenza. C’è un padre intento 
a leggere sul divano quando viene chiamato da 
una voce di bambina. Il padre, che stava bea-
tamente oziando, solleva di colpo davanti a sé 
un tabellone con stampato lo stesso motivo del 
divano. La bambina entra in scena, si guarda 
attorno, non vede nessuno e se ne va. II padre 
non viene allo scoperto, non spiccica una paro-
la, riesce a nascondersi, può continuare a stare 
tranquillo. Nella realtà è successo esattamente 
il contrario di tutto questo. Nessuno è riuscito 
a isolarsi e, in alcuni casi, in alcuni momenti, è 
successo addirittura il miracolo di ascoltarsi, di 
comunicare, ancora di più, di “sfogare il cuore”. 
Intendo per “sfogare il cuore” il dare libero corso 

alle emozioni, prima ancora che ai sentimenti. 
Le emozioni hanno grande importanza per la 
nostra vita, anzitutto a livello fisico: sono, come 
afferma il neuroscienziato Antonio Damasio, 
«il prodotto più intelligente del valore biolo-
gico». Lui ne elenca sei, che definisce “univer-
sali”, presenti in ogni individuo: paura, rabbia, 
tristezza, felicità, disgusto, sorpresa. E poi no-
ve emozioni che definisce “sociali”, in quanto 
legate alle relazioni con gli altri esseri umani 
e che quindi variano maggiormente a seconda 
delle culture: compassione, imbarazzo, vergo-
gna, senso di colpa, disprezzo, gelosia, invidia, 
orgoglio, ammirazione. La famiglia è il luogo 
a più alta emotività e con il “partner” e i figli 
tutte e quindici spingono per uscire. Poiché l’e-
motività è fonte di disordine rispetto al “bon 
ton” e non è di facile gestione, tendenzialmente 
viene trattenuta, quando non congelata. A furia 
di trattarla così, si creano le premesse di disastri 
affettivi. Durante il lockdown, non subito all’i-
nizio, ma dopo qualche settimana, è capitato di 
non potere più fare a meno di mettersi a nudo, 
di togliere pure le mascherine (che del resto in 
casa non erano richieste) e di esprimere di tutto e 
di più: paura e rabbia, tristezza e felicità, gelosia 
e ammirazione. E di scoprire che non sei solo e 
neppure da solo di fronte alle tue emozioni. Le 
tue emozioni sono parte di te, sono parte di noi. 
Se riconosciute e guidate, sono il primo potente 
motore delle nostre esistenze.

Scrivere agli amici

Nei pomeriggi senza uscite e nelle serate senza 
incontri è stato utile guardare la rubrica del cellu-
lare e domandarsi: chi sono le persone importanti 
della mia vita? Quelle che presumibilmente ver-
rebbero a trovarmi in ospedale e che partecipe-
rebbero all’ultimo saluto? In altre parole: chi sono 
i miei amici? O meglio ancora, di chi io sono 
amico? L’amicizia è quanto mai rara e preziosa. 
Rara perché oggi si moltiplicano le connessioni, 
che in fretta si attivano e in fretta si disattivano, 
e tendono quindi a sparire i legami che durano. 
Diceva Oscar Wilde, con uno dei suoi paradossi, 
che «l’amicizia è più tragica dell’amore perché 
dura più a lungo». L’amicizia è poi tanto preziosa 
in quanto resta l’antidoto per eccellenza alla so-
litudine. L’amicizia non dà soluzioni ai problemi 

Il tempo di un nuovo linguaggio

di GIOVANNI COLOMBO
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ie proposta sotto gli occhi di allievi e familiari. A 

volte restando densamente impermeabile e cieca 
nella sua autoreferenzialità, a volte proponendosi 
come luogo di riflessione, ricerca, co-formazione, 
“utilizzando” discipline e linguaggi per leggere 
ed elaborare quanto la vita “imponeva”. In terzo 
luogo la distanza ha chiesto attenzione, una a 
una, per le condizioni e le storie di allieve e allievi, 
oltre le generiche retoriche inclusive. Ha chie-
sto alleanze sensibili con famiglie così diverse, 
diversamente attrezzate, e diversamente provate.

Si sono così rivelate con chiarezza le relazio-
ni interne ai collegi dei docenti e ai consigli di 
classe: il loro essere realmente “équipe” di adulti 
professionisti impegnati in un progetto forma-
tivo; la condivisone di una cultura della scuola; 
la cura e l’interesse per lo scambio, il confronto, 
il richiamo collaborativo reciproco.

Al di là di ritardi, parzialità e defezioni (mol-
to diffuse), la percezione di moltissime famiglie 
è stata quella di trovarsi di fronte a iniziative 
responsabili, anche lodevoli, di singoli docenti 
e solo raramente di équipes di docenti. O di in-
tere scuole. Solo alcune scuole “a distanza” sono 
diventate reti riflessive, di supporto reciproco, 
di cura, tra ragazzi e tra famiglie. Luoghi co-
municativi e di presenza reciproca, di richiamo 
e attenzione a chi era più distante e ai margini 
(tecnologici e sociali).

Reti comunicative, reti di memorie, reti di cura 
delle preoccupazioni per il futuro. Una scuola 
media poco distante da Bergamo ha attivato 
una rete di “vicinanze” telefoniche quotidiane 
ad anziani soli e famiglie fragili del paese. Mentre 
“anticipava” lo studio degli anni della Ricostru-
zione in Italia ed Europa, lo studio delle epidemie 
nell’età moderna, la questione ecologica e i diritti 
intergenerazionali.

Ridisegnare la conoscenza

Certamente, a distanza e nella pandemia l’espe-
rienza della conoscenza si è (si deve) ridisegnare e 
non solo perché il conoscere come (solo) operare 
una presa di controllo conoscitivo e tecnico sul 
mondo è passato nel fuoco della crisi risultando 
demitizzato. Riemergendo come luogo di con-
fronto con il limite e come luogo di posiziona-
mento in responsabilità.

Conoscere è domanda e coglimento, coltivazio-
ne del senso, del riguardo, del mistero, conoscere 
è umiltà di un pensiero che osa cercare, e lo fa 
senza presunzione e rigidità. Conoscere (nella 
fatica, nel riguardo cui la distanza conduce, nella 
prova...) soprattutto è (ri)diventato co-naissance, 
esperienza di co-nascita, tra adulti e minori, e tra 
loro e la realtà, il mondo.

Potremmo sottoscrivere quanto sostiene l’allie-
vo di Paul Ricoeur, Philippe Secretan: «Il senso è 
la relazione di co-nascita/conoscenza (co-naissan-
ce) attraverso la quale il mondo diventa umano e 
l’essere umano familiare con il mondo». Per via 

formativa e co-formativa, che è via pratica di 
esercizio di convivialità, si apprende l’umano, e 
la nonviolenza. La riflessione e la testimonianza 
crescono e si rinforzano reciprocamente, in una 
esposizione e in un dono reciproco tra donne e 
uomini, tra generazioni. Anche grazie alla rifles-
sione che non è introspezione, né appropriazione 
dell’oggetto.

Trovare l’attenzione e promettere la 
vita buona e giusta

Se è così insegnare, allora al suo cuore si colloca 
l’attenzione weiliana. Attenzione che è, da un lato, 
rispetto e riconoscimento, riguardo per ciò che 
nasce ed è atteso e ciò che geme e, dall’altro, è cu-
ra, presenza sollecita, indicazione e invio esigente.

Insegnanti, donne e uomini adulti, devono certo 
declinare le loro competenze disciplinari e didat-
tiche (non farne il loro rifugio, il loro riparo), e 
devono mostrare facendolo la loro cura del futuro 
di altri (cui parteciperanno solo per un tratto), la 
promessa che serbano, anche nei “patrimoni” che 
consegnano, per chi cresce e si avvia. Promessa di 
una vita buona e giusta, che vale la pena, impegno 
per un a-venire, lascito tra generazioni.

È chiaro che la relazione tra generazioni che a 
scuola si stabilisce, e che si è dovuta ridisegnare, 
non riguarda solo le tecniche informatiche e 
comunicative! Queste possono ben rappresentare 
un efficace rifugio nel didatticismo, e una 
soglia duramente ed “efficacemente” selettiva, e 
deresponsabilizzante. Ritrovare nelle tecnologie, 
nelle loro potenzialità e nei loro limiti una via 
per “tenersi in contatto”, per affinare attenzioni 
e linguaggi, le può fare invece “riscoprire” 
criticamente. Ma è la presenza che va ricercata: 
la scuola telematica non è scuola (come non lo 
è l’università…). 

La scuola, scrive l’ottimo Fulvio De Giorgi, si 
costruisce attorno a “diritti pedagogici”: quello 
all’attivazione, all’osservazione, alla partecipa-
zione; quello alla maturazione, alla ri-motiva-
zione, alla valorizzazione delle potenzialità e al 
sostegno interattivo nelle difficoltà; quello alla 
capacità cooperativa, al senso critico, all’espe-
rienza di dialogo e di ricerca; quello all’esercizio 
di responsabilità, di servizio, di progettazione. 
Occorrerà ri-praticare tutto questo, in presenza 
responsabile, e in distanza; con esposizioni con-
divise e sensate. Nei luoghi diversi d’una scuola 
più diffusa nella comunità e nei suoi tempi, nei 
suoi vissuti concreti, collegati al mondo.

Le modalità virtuali potranno restare come 
integrative anche nei mesi a venire.

Ma servirà una rinnovata, o nuova, alleanza 
tra adulti.

Ivo Lizzola
docente di pedagogia presso il dipartimento di 

scienze umane e sociali, università di Bergamo

e formatore in ambito scolastico ed educativo

Tornare all’origine dell’umano

La scuola è stata colpita dal virus. Un virus che ha 
colpito le fragilità e le debolezze, i malati cronici, 
le condizioni di scarsa cura e con poca vitalità. 
La scuola, lo sapevamo, non è uguale; anzi: è 
molto diversa e ne sono state disvelate debolezze, 
incurie, contraddizioni. Anche inadeguatezza e 
improprietà. C’è una scuola malata e il virus ha 
mostrato l’incapacità di respiro di questa scuola: 
nel momento in cui si è accelerata e si è imposta 
la necessità della rigenerazione del rapporto tra 
le generazioni.

Tra scuola e vita, tra adulti e ragazzi, può emer-
gere una nuova profondità nel sentire l’altro; si 
può toccare il limite nell’esercizio di saperi e 
poteri, vivere inediti contesti di relazione e di 
responsabilità. Cercando e provando, nella re-
lazione educativa, le competenze per la vita, per 
un tempo che somiglia a un esodo. Tempo in cui 
prevalgono l’incertezza e l’ansia, il cammino e la 
ricerca, il disorientamento e il rancore, il plurali-
smo e gli arcipelaghi di senso. La consumazione 
d’un tempo e il senso dell’aperto riportano in 
piccoli spazi, soffocano il legame a una promessa.

Nell’esodo è come se si dovesse tornare a ciò 
che origina l’umano: l’incontro, il valore delle 
scelte, la capacità di relazione, la forza di un patto. 
In esodo si cammina se si riconquista il senso del 
futuro e della promessa, la diversità fraterna e la 
dignità di ognuno, la ricostruzione continua di 
equilibri e legami.

Le nostre comunità e i rapporti tra donne e 
uomini, tra adulti e ragazzi si trovano “all’aperto”, 
esposti ai movimenti dei “fondi oscuri” che ogni 
persona porta in sé e che possono scatenarsi nei 
movimenti dei gruppi e delle convivenze. Ma 
all’aperto si evidenziano pure le possibili, profon-
de e forti ritessiture della vita e della sollecitudine 
da parte di donne e uomini buoni e giusti. Si 
evidenzia la resistenza delle fedi e delle speranze, 
delle fedeltà e delle cure reciproche. Anche tra le 
generazioni. In esodo si può e si deve riscoprire 
il senso del vivere insieme, e si possono riscopri-
re e praticare i gesti della veglia reciproca, della 
reciproca correzione e riconciliazione.

E servono, come l’aria, luoghi riflessivi. Luoghi 
nei quali si possono trovare rappresentate, anzi 
si possono incontrare, le sfide e le dinamiche 
contraddittorie che attraversano le comunità e i 
territori stessi, le persone e le famiglie, le culture 

e le istituzioni. Ritrovandovi le ansie e le angosce 
e anche gli slanci e le responsabilità, i rancori e 
le freddezze e anche i desideri e le intelligenze 
generose, che in quelle ambivalenze (svelate) 
abitano e si muovono.

Quel “fondo” mosso e scosso 

La relazione educativa è, sempre, fiducia e ri-
schio: è esperienza di affidamento e di esposi-
zione, di attesa e di prova. Queste dimensioni 
sono diventate “sensibili” durate la pandemia. 
Sensibili e difficili. Ci si è trovati a essere presenti 
alla vita degli altri con attenzione e un senso di 
responsabilità, nuovi: offrire il proprio lavoro, la 
propria prossimità, è stato scoprirsi e scoprirne 
il senso e il valore. Vivendo anche movimenti di 
presa di distanza, di sottrazione. A volte di vera 
e propria defezione.

Atti di coscienza, stili di vita, orientamenti di 
futuro… entrano con la forza della loro inter-
rogazione nei patrimoni culturali, nei saperi, e 
nelle relazioni tra le generazioni. Il “fondo” (così 
lo chiama Maria Zambrano in L’agonia dell’Eu-
ropa) mosso e scosso dalla pandemia nelle per-
sone, nei giovanissimi, ci ha svelati portatori di 
paure, sospetti, rancori e forme distruttive (anche 
autodistruttive), oltre che di bisogno di credere, 
slancio fraterno, dedizione e generatività.

Scuola ed educazione sono chiamate con forza 
a sentire, a “mettere in parola” e narrazione, a 
offrire lettura e orientamenti di senso e orizzonte 
a questo “fondo”. Potremmo anche parlare del-
la necessità di pulire il futuro delle generazioni 
giovani attraverso un’opera di “sminamento” del-
le coscienze, e del pensiero. Quanti adulti non 
si sono sottratti, quanti ne sono e ne saranno 
consapevoli?

Una scuola rivelata

La didattica a distanza ha “messo a nudo” la 
scuola. A più livelli. In primo luogo ha mostrato 
quale e quanta scuola si è preoccupata di restare 
presente e significativa nelle vite e nelle storie dei 
minori e degli adolescenti. Sentendo responsabi-
lità, cura, attenzione. In secondo luogo la scuola 
è entrata nei tempi e negli spazi (nelle case) di 
vita degli allievi: è diventata visibile, si è mostrata 

La scuola, le generazioni e il virus

di IVO LIZZOLA
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Te l’ho sempre detto io che quella èè… èèè… 
eeeee… e ho detto tutto! (Peppino) 
Quando dici ho detto tutto, m’indisponi. Con 
questo ho detto tutto m’indisponi perché dici, dici, e 
non dici mai niente. (…)
Cosa credi, no, che metti a posto con due parole. 
Ma che ti sei messo in testa? (Totò)
[Totò, Peppino e la… malafemmina (1956)]

Ho detto tutto. Ho detto niente

Con la parola relazione sembra di sprofonda-
re nella situazione assurda del film di Camillo 
Mastrocinque, Totò, Peppino e la… malafemmina 
(1956). Anche lì si parla di relazioni, di un ni-
pote che fa l’università, di un amore improvviso 
con una ballerina che lo distrae e che agita la 
famiglia composta dalla mamma vedova e i suoi 
fratelli, Totò e Peppino. Al dunque su cosa fare, 
Peppino si rivolge alla sorella in lacrime: «Te l’ho 
sempre detto io che quella èè… èèè… eeeee… 
e ho detto tutto!». E Totò a replicare: «Quando 
dici ho detto tutto, m’indisponi. Con questo ho 
detto tutto m’indisponi perché dici, dici, e non 
dici mai niente». Dire tutto. Dire niente. Nel film 
si tratta di parole non dette. Ma la risposta di 
Totò è sottile «dici, dici, e non dici mai niente»; 
ancor più nella replica dove, a un «vado a parlare 
alla ragazza, due parole che… aaa… cons… ho 
detto tutto!» di Peppino, Totò insiste: «Ma che 
ho detto tutto! Ma che dici tu con ’sto ho detto 
tutto che non dici mai niente. Ahò. Cosa credi 
che metti a posto, no, con due parole. Ma che ti 
sei messo in testa?». Dire e non dire. Si può dire 
niente sia non dicendo, che dicendo con due, con 
molte, con parole sbagliate. Anche con relazione: 
dire tutto e dire niente, due parole, ma che ti sei 
messo in testa?

Ma che ti sei messo in testa

Non c’era bisogno della pandemia per cascare di 
nuovo nel rapporto con l’altro come un generi-
co stare in relazione. Buono per ogni stagione, 
dell’amore e dell’odio, della pace e della guerra, 
di simpatia e antipatia, di servi e padroni, di soli 
e pianeti, di mondi e galassie. Tutto ciò che esiste 
si relaziona con tutto. E ancora di più. Ci sono i 
morti, il passato, la perdita, una storia alle spalle e 

davanti. I rapporti con gli altri non sono una linea 
di prodotti dentro l’offerta dei supermercati SIR: 
Stare In Relazione. Altrimenti bisogna, come in 
effetti si fa, specificare e aggiungere sempre nuovi 
genitivi e aggettivi per avvicinarsi un po’ di più. 
Relazioni d’amore e d’odio, autentiche o inau-
tentiche, buone e cattive, coscienti o meno – che 
invertono il rapporto (questo amore, questo odio) 
nella sottospecie di un generico e universale stare 
in relazione, inadatto al mondo umano. Le parole 
mettono in testa qualcosa, alle cose vanno date 
parole giuste. Si dirà coscienza dell’altro da sé, 
non relazioni coscienti mai al riparo da esclusione 
e ingiustizia. Scioperi, non relazioni di protesta. 
Nessuno scrive canzoni o poesie sulla relazione 
d’amore in generale, su di un amore sì. Con tutte 
le buone intenzioni, ripetere relazione dice, dice, 
e non dice mai niente; dice tutto e indispone.

Relazioni pandemiche

Non ci voleva la pandemia per retoriche sullo 
stare in relazione. Bastavano refrain come quelli 
sui tempi della vita, di lavoro e soldi o di tempi 
liberi e relazioni. La pandemia ha spinto però al 
parossismo, gonfiando e sdoppiando all’infinito 
tra reale e virtuale. Tutto in relazione, tutto in-
terconnesso ma, nel reale, in modo interdetto e 
sospeso e nel virtuale in modo libero e ingolfato. 
Di globalizzazione e pandemia si parla poco. Con 
i processi globali a pigiare l’acceleratore sul con-
fondersi nella movida perpetua e ossessiva della 
relazione totale; con il reale che prende a mo-
dello il virtuale all’insegna dell’e-commerce, già 
smagrito e velocizzato, convertito al fluido della 
rete. E con la pandemia per conferme solidali 
e rovesciate. Non per ricordarci all’improvviso 
che siamo anche corpi e carne, come si butta 
lì in fretta e furia, ma per farci vergognare al 
contrario di esserlo ancora troppo, di non ave-
re ancora raggiunto lo stadio evolutivo di pixel. 
La pandemia tira acqua al mulino della globa-
lizzazione sospendendo (reale) e moltiplicando 
(virtuale) i rapporti, sottraendo e restituendo, 
recludendo e liberando, isolando e connettendo. 
Lavoro, scuola, rapporti, democrazia. Tutto perso 
e tutto ritrovato in relazioni sublimi e virtuali non 
meno libere e non meno controllate, prossime e 
distanti, possibili e impossibili, salutari e aliena-
te, simmetriche e asimmetriche – nello scoppio 

dell’ingiustizia tecnologica, connettiva, abitativa; 
il resto attende dietro l’angolo. Prove di tutto e 
del contrario di tutto, di relazioni smentite senza 
smentirsi, di democrazie stoppate senza stopparsi 
– scaricando sui singoli. Tutto perso, tutto sal-
vo in apparenza. Le relazioni pandemiche sono 
variabili dipendenti di relazioni globali. Intanto 
l’io resta al centro e l’altro un terminal d’arrivo e 
di partenza, di connessioni e sconnessioni perpe-
tue. Forma progredita del dire, dire e mai niente 
dell’altro se non come di un termine, oggetto, 
contatto della relazione stessa.

«In principio la relazione»

Guardando una foto, o il ritratto da patriarca 
biblico di Andy Warrol (1980), è difficile pensare 
che perfino Martin Buber sia incappato in un 
«dici, dici, e non dici mai niente». Ma sottrar-
si non è facile di fronte a persone stimate che 
rendono omaggio agli 80 anni (1958). Buber è 
la rivoluzione. «In principio è la relazione» (Io e 
tu, 1923) non significa stare in rapporto tanto 
per stare, nel modo anonimo e standardizzato di 
rapporti globali e impersonali tipici del «mondo 
dell’Esso», di strutture e domini socio-economici. 
Dell’umano non si parla in generale, non prima 
dell’impegno con l’altro, del modo di entrare in 
rapporto, di essere un Io per un Tu, un Tu per un 
Io. In principio stanno le persone in rapporto, Io 
e Tu. Peccato che nell’uso comune, dove si spende 
e si spande a piene mani, il principio si annacqua 
per farsi la pillola polivalente e dolciastra della 
relazione, con le sue nenie tanto per mettere a 
posto con due parole: basta stare in relazione, 

riprendere, salvare la relazione, non isolarsi, e 
così via. 

Non si va verso l’altro a mani nude

La rivoluzione sembra però incompiuta, la rela-
zione poco adatta per dire il rapporto con l’al-
tro. Troppo ampia e generica, inconcludente, fa 
perdere la differenza Io/Tu (Gabriel Marcel). E 
Buber a riconoscere in tutta onestà trattarsi, in 
effetti, d’una «parola scheletro» da riempire volta 
a volta, ma che fatica; a cercare parole più pros-
sime all’umanità del rapporto: «incontro» forse, 
«dialogo», «interumano», essere «tra». Basta con 
gli scheletri degli scheletri, con un dire, dire, che 
non dice mai niente. Perché non siamo angeli, 
non si va all’altro a mani nude, senza corpo, bi-
sogno, fame, senza responsabilità (Emmanuel 
Lévinas). Senza solidarietà, diversa dai monopoli 
dell’essere tutti in rete globale o virtuale. Senza 
risposta al grido dell’altro, senza rendergli giusti-
zia. Altre parole, altri rapporti, altro nella testa. 
Un sospendersi. Un ringraziare. «Sospendersi» e 
abbassarsi di Dio verso l’uomo dalla sua altezza 
irraggiungibile, ma legittima (Buber, Postfazione 
a Io e tu, 1957). Sospendersi e abbassarsi dell’Io 
verso l’altro dalla sua altezza più raggiungibi-
le, ma sempre illegittima. Ringraziare e aderire 
all’altro perché mi permette, lui, di scoprirmi, io, 
responsabile, buono, giusto.

Franco Riva
docente di filosofia morale, etica ed etica sociale,

facoltà di lettere e filosofia,

università Cattolica, Milano

Scheletri e parole

di FRANCO RIVA
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Viviamo un tempo che vogliamo addomesticare, 
brandendo definizioni e aggettivazioni che non 
riescono a contenere la complessità: un tempo-
covid, di pandemia, di quarantena, di “lockdown”. 
In apparenza tanto lungo, ma in realtà racchiuso 
in un arco di tempo che copre “solo” tre (scarsi) 
mesi di un’esistenza. Oggi - estate 2020 - spe-
rimentiamo tutta l’insufficienza del nostro vo-
cabolario, che si rivela inadeguato nel fornirci 
parole affidabili. In molte occasioni si finisce nel 
rifugiarsi nell’idea di un “tempo sospeso”.

Eppure un’elevata intensità sul piano emotivo ci 
fa percepire un tempo “maggiorato”: conserviamo 
vividi ricordi di dolore e di morte; manteniamo 
dosi consistenti di paura e di disorientamento, 
seppure mascherate con comportamenti al limi-
te dell’irresponsabilità; siamo alle prese con una 
ricerca impegnativa di nuovi equilibri in attesa 
di un tempo “buono”.

In questo tempo inedito, inatteso e inaudito 
abbiamo sperimentato la simultaneità tra la mas-
sima interdipendenza su scala planetaria grazie a 
un virus cosmopolita e con abitudini globalizzate, 
e il massimo confinamento nelle proprie abita-
zioni, riallestite per ospitare una vita quotidiana 
improvvisamente ristretta e da ripensare.

Le tre trappole

In molte occasioni la logica binaria del “prima” 
e del “dopo” è sembrata un rifugio sicuro, mo-
strando però tutta la fatica di ripensare i confini 
del tempo e l’incapacità di restare ancorati alla 
possibilità di apprendere dal “durante”, che per 
molti è stato anche un “duramente”. Ancora 
oggi fatichiamo a costruire “immunità sosteni-
bili” dalle trappole di questo tempo. La prima 
trappola, particolarmente attrattiva, fa riferi-
mento al “futuro automatico” che incorpora una 
promessa indiscutibile di un futuro sicuramente 
migliore, come se la sofferenza della quarantena 
ci renda automaticamente destinatari di una 
ricompensa che prende le forme della liber-
tà - immaginaria - slegata dai vincoli e dalle 
responsabilità. La seconda trappola è quella del 
“futuro impossibile” che rinforza una postura 
“presentista”, ritenuta più promettente rispetto 
al “diritto di godimento”. Infine corriamo il 
rischio di finire nella “voglia di ripristino” - 
terza trappola - facendo diventare il passato 
più prossimo, già conosciuto come un tempo 
di crisi e di aumento delle disuguaglianze, il 
futuro desiderabile.

Sul confine

In questo contesto denso di confinamenti e di 
sconfinamenti può ricollocarsi una limitata ri-
flessione sul “confine”.

Come acutamente osservato da Franco Cas-
sano, «sul confine , sul limite ognuno di noi, ter-
mina e viene determinato, acquista la sua forma, 
accetta il suo essere limitato da qualcosa d’altro, 
che ovviamente è anch’esso limitato da noi. Il ter-
mine de-termina e il con-fine de-finisce. Questa 
reciprocità del finire, questo terminarsi addosso è 
inevitabile e incurabile»1.

In questa prospettiva emerge una relazione 
dialogica tra il confine e l’identità, insieme a un 
processo dialettico tra chiusura-definizione e 
apertura-evoluzione.

Il confine può essere immaginato anche come 
frontiera che «non unisce e separa, ma unisce in 
quanto separa. Anche laddove le comunità sem-
brano scavalcare incuranti i confini questi ultimi 
sono all’opera»2. Nello stesso tempo «frontiera, 
confine, limite, bordo, margine sono anche i punti 
che si hanno in comune. Con un altro paese si ha 
la stessa frontiera perché la linea di divisione è 
anche il tratto in comune che si ha con esso, il 
luogo dei punti in cui ci si tocca». 

Possiamo allora intravedere come «con-fine vuol 
dire infatti anche contatto, punto in comune [...] 
un confine che unifica e non contrappone, un 
confine in cui la prima parte della parola (con) 
vince sulla seconda (fine)»3. 

Ri-conoscere e sentire il con-fine può essere 
allora una sfida generativa: creare le condizioni 
per un riconoscimento di ciò che separa e nello 
stesso tempo di ciò che consente il contatto.

Il tempo d’esodo

Non da oggi viviamo “un tempo d’esodo”, che è 
«un tempo di fratture sociali, culturali e biografi-
che, esistenziali», dove «emergono anche rancori 
e risentimenti, chiusure e separazioni, viene in 
luce la traccia violenta dell’umano» e «le soli-
darietà si rattrappiscono, rinchiuse in perimetri 
stretti; gli altri diventano ostacoli, o oggetti di cui 
disporre, oppure nemici da negare»4.

In questo tempo, solo in apparenza sospeso, 
occorre riconoscere come è proprio sul confine 
poroso, che consente il con-tatto, si apre lo spazio 
per la cor-responsabilità. Seguendo la lezione di 
Ivo Lizzola, possiamo apprezzare come «la re-
sponsabilità è la forma in cui si declina l’azione: 
proprio perché responsabile l’azione diventa capa-

1 F. Cassano, Il pensiero meridiano, Laterza Editori, Bari 2005, 
pag.101.
2 F. Cassano, op.cit., pag. 103.
3 F. Cassano, op.cit., pag. 104.
4 I. Lizzola, Violenza senza fine, attestazione e azione imperfetta: 
in dialogo con Simone Weil, in F. Amigoni, F. C. Manara (a cura 
di), Pensare il presente con Simone Weil, I quaderni della Porta, 
Effatà editrice, Cantalupa 2017, pag. 300.

cità di apertura. Nella responsabilità assunta e agi-
ta una donna e un uomo prendono forma, la loro 
soggettività diviene narrazione nel tempo [...]. 
L’azione non prende forma da una dimostrazione di 
ciò che è più giusto, o più efficace e conveniente o 
migliore. La ricava, invece, dall’attestazione di ciò 
che le persone che la sviluppano credono. E mo-
strano “vivendola”. Una “responsabilità concreta”, 
che potremmo immaginare come responsabilità 
“aumentata” in quanto criteri di valore, attenzione 
all’altro, riconciliazione e incontro: ciò che voglio-
no attestare le donne e gli uomini si svela in ciò 
che sono in grado di realizzare, di raggiungere, 
in ciò per cui è bello proporre una responsabilità 
condivisa. Quello che si realizza è attestazione del 
realmente possibile, e della bontà che porta con sé 
per le persone coinvolte. Questo indipendente-
mente dal pieno compimento e senza l’illusione 
di poter disporre di sé, degli altri e del mondo. 
Semplicemente offrendo»5. Emerge la necessità 
di riconoscere una differenza tra gli stessi confini: 
ci sono confini che impediscono, recintano, pe-
rimetrano, inibiscono che convivono con confini 
che consentono, autorizzano, permettono. 

Il tempo degli interrogativi forti

Viviamo un tempo di forti interrogativi rispetto 
alle sorti della stessa globalizzazione che secon-
do Remo Bodei «costituisce una delle principali 
cause dell’abbattimento dei limiti» e ci espone a 
«problemi e inquietudini sostanzialmente nuovi 
che si riassumono nelle seguenti domande: 
• come orientarsi e dare senso alla propria vita 
in situazioni caratterizzate da un esaltante allar-
gamento degli orizzonti individuali, ma anche, 
simultaneamente, dall’incremento esponenziale 
del tasso di complessità e conflittualità tra per-
sone e popoli? 
• come inserire la coscienza del singolo nella 
trama concettuale “in fieri” del proprio tempo, 
aiutandolo a trovare un qualche equilibrio tra 
la dimensione psicologica privata (dove tende 
inevitabilmente a fissarsi in un proprio ordine 
“tolemaico”, con l’io al centro) e quella pubbli-
ca, renderlo più aperto alle vicende comuni e 
più capace di fronteggiare il corso non sempre 
piacevole degli avvenimenti?»6.

Domande che vogliamo rilanciare perché ne 
avvertiamo la profondità e quindi l’utilità per 
qualsiasi progetto educativo che abbia a cuore la 
costruzione di percorsi per irrobustire la consa-
pevolezza delle donne e degli uomini chiamati 
ad abitare questo tempo.

Massimiliano Colombi
docente di sociologia,

istituto teologico marchigiano,

sezione di Fermo

5 I. Lizzola, op.cit., pag. 116.
6 R. Bodei, Limite, Il Mulino, Bologna 2016, pag. 77-79.

Confinati e sconfinati

di MASSIMILIANO COLOMBI


