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Nelle aule virtuali si parla di sto-
ria. La distanza che la Dad impo-
ne non ci fa desistere.
Ripartiamo dalla memoria, da
nomi che appartennero a perso-
ne in carne ed ossa e non da teo-
rie o date. Parliamo di gesta di
uomini e dell’unità d’Italia, di
quell’Italia che abbiamo accla-
mato nei balconi, cantando e
battendo le mani. La critichia-
mo e la rinneghiamo, poi la ri-
scopriamo molteplice e creati-
va. E quindi quest’anno il 25 apri-
le ha assunto un sapore diverso.
La libertà, celebrata in modo un
po’ scontato in questi anni di go-
verno repubblicano, torna ad es-
sere un tema attuale. Abbiamo
sentito sulla pelle il bisogno fisi-
co di libertà. Eravamo abituati a
spostarci di continente in conti-
nente. Niente ci veniva vietato,
non concepivamo il concetto di
limite. Adesso anche la spesa di-
venta un rituale, ci sono regole
e controlli a cui sottostare. Le

norme hanno invaso lo spazio
privato e contaminato il libero
arbitrio. Ecco che quest’anno il
25 aprile è riuscito ad irrompere
con forza emozionandoci.
Torniamo con la mente alla fe-
sta della liberazione, ai tristi an-
ni quaranta che videro l’Italia di-
laniata dalle barbarie del conflit-
to mondiale: persone, villaggi e

opere d’arte oltraggiate. Tutto
profanato e interi paesi rasi al
suolo. Ma in quei momenti di
strazio la voglia di un nuovo ini-
zio spinse gruppi di uomini a ri-
partire e ad abbandonare i pae-
si per rifugiarsi nelle montagne.
Erano partigiani.
Si allontanarono dalla società
per riconnettersi ad essa. Spes-

so la guerriglia organizzata dal-
le forze di liberazione contro le
truppe nazifasciste si determina-
va attraverso una modalità “at-
tendista”. Uomini isolati e spar-
pagliati tra le intemperie, soli di-
nanzi a una svolta che si sareb-
be rivelata epocale, attendeva-
no per giorni, settimane o addi-
rittura mesi l’arrivo del nemico
e l’avvenire di una nuova era.
È in quegli istanti di attesa che
quei combattenti devono aver
toccato il senso profondo
dell’esistenza, tra idealità e real-
tà. Ed ecco il comune denomina-
tore che unisce individui appar-
tenenti a epoche apparente-
mente antitetiche: la solitudine
dell’uomo dinanzi all’imprevedi-
bilità del divenire. Ieri era l’uo-
mo di fronte allo spettro dei to-
talitarismi, oggi di fronte a una
Natura che ci rammenta quanto
siano non raggirabili le sue leg-
gi.
Fermarsi di colpo ci ha fatto
piombare in un di silenzio inau-
dito e ha dato la possibilità di ri-
flettere su noi stessi e sul nostro
tempo. Adesso dobbiamo valu-
tare nuovi modi d’essere nel
mondo e, proprio come quei
partigiani solitari negli altipiani,
lottare per realizzare futuri mi-
gliori.

Dalla solitudine alla resistenza
La quarantena fa riscoprire noi stessi e il sapore della libertà: e scava nel profondo del 25 aprile

Il silenzio: intervista alla psicoterapeuta Denise Pantuso

«Perfino la noia diventa una molla per cambiare»
Viaggio tra gli spazi ritrovati oltre il quotidiano

«Il rumore copre spesso
la ricerca di un senso alla
vita: e tutto diventa un modo
per riappropriarci di noi»
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La resistenza dei nostri tempi, le donne protagoniste: un disegno di Emily Cutini

Incontriamo Denise Pantuso
psicologa e psicoterapeuta.
Nella quarantena cosa può dir-
ci il silenzio che ha invaso le
nostre vite?
«Anche il silenzio può far rumo-
re. Forse il tempo trascorso nel-
le nostre case in silenzio, può
averlo fatto percepire a chi sta-
va fuori. Il silenzio vissuto in qua-
rantena ha pacificato alcune
persone, il rapporto che si ha
con il silenzio dipende dalla rela-

zione che si ha con il mondo. Il
silenzio per uno psicoterapeuta
di orientamento psicodinamico
viene messo a disposizione del-
la ricerca del senso, senso che
spesso il rumore copre. Il silen-
zio è comunque segno di noi
stessi. Quindi il silenzio ha co-
munque una meta».
In un tempo dominato dal fare
quanto è importante la noia?
«E’ fondamentale. È grazie a
quel senso di indecisione tra il
voler fare qualcosa e non sape-
re cosa che si producono nuovi
pensieri, nuove invenzioni e pos-
so fare l’esperienza che il tem-
po è mio. Nella noia, nell’ incer-
tezza percepisco che il tempo
mi appartiene e che quel mo-

mento sono io, anche nella diffi-
coltà a creare qualcosa. Quella
difficoltà è un punto di empasse
necessario per costruire e impa-
rare a superare le frustrazioni.
Se sai sempre cosa fare non per-
cepisci la mancanza necessaria
a costruire i propri desideri.

Abbiamo parlato con Daniela
Bartolini di “Italia che Cambia”,
progetto che vede alcuni giorna-
listi intenti a trovare realtà d’ec-
cellenza in cui le difficoltà sono
divenute “occasioni” di migliora-
mento. Ci ha parlato del docu-
mentario pluri premiato “Voci
dal silenzio” dei registi Alessan-
dro Seidita e Joshua Wahlen. I
due, partiti nel 2016 in camper,

hanno raggiunto gli ultimi eremi-
ti. Tutto per capire le ragioni del
loro allontanamento. Perché
senza pandemie o guerre han-
no scelto l’isolamento? Questo
progetto ne ha poi generato un
altro: la realizzazione di un libro
in cui sono state raccolte le
esperienze di questi uomini per
i quali, a differenza nostra, negli
ultimi giorni non è cambiato
molto. Non c’è grande differen-
za tra l’isolamento che viviamo
oggi e le loro scelte. Loro hanno
saputo riempire i silenzi e i “vuo-
ti” riuscendo a non trasformare
la loro solitudine in isolamento.
Non hanno assunto atteggia-
menti di chiusura, né di inquietu-
dine abbandonando i ritmi lavo-
rativi incalzanti. Dalle loro paro-
le emerge la volontà di vivere
l’isolamento con accoglienza, e
di viverlo come occasione per ri-
trovare un contatto con se stes-
si, a volte disturbato, o addirittu-
ra perso, a causa dell’incessan-
te mormorio quotidiano.
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