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Ricordo che mia madre,
quando in casa si facevano trop-
pe chiacchiere, interveniva pe-
rentoria: «Un bel tacer non fu
mai scritto».

Ho ripensato a questo elogio
del silenzio durante la lunga sta-
gione segnata dal Covid-19,che
nel nostro Paese si avvia a con-
tare 100 mila morti.Molto è sta-
to fatto per sostenere i malati
e portarli a guarigione. Diversi
vaccini sono stati studiati e in-
cominciano a essere iniettati. A
fatica,e con alcune doverose li-
mitazioni, i luoghi di lavoro, le
scuole e le celebrazioni religio-
se si avviano verso la normalità:
speriamo di poter celebrare le
feste pasquali.

Accanto a innumerevoli gesti
di cura competente e premu-
rosa non sono mancate le pa-
role.Tante e troppe, inutili, anzi
dannose, come quelle dell’ex
presidente Usa Donald Trump.
Nel febbraio 2020: «Abbiamo
tutto sotto controllo qui negli
Stati Uniti,quando sarà aprile le
alte temperature avranno cat-
tivo effetto sul virus... Ora ab-
biamo 15 persone ricoverate
per Covid-19, che saranno ze-
ro nel giro di un paio di giorni
grazie al nostro ottimo lavoro».
Il 13 marzo: «Non è influenza,
è qualcosa di peggio, di veleno-
so». E il 25 giugno: «Negli Usa
ci sono così tanti casi perché si
testa di più...Se non testassimo
nessuno non avremmo nessun
caso di Covid». In quei giorni le
morti per la pandemia supera-
vano le 100 mila unità.

Trump non è l’unico capo di

Stato che ha fatto dichiarazioni
scriteriate. Il presidente brasi-
liano Bolzonaro:«Sono soprav-
vissuto a una pugnalata alla pan-
cia, non sarà di certo una tos-
se da quattro soldi a fermarmi».
E il premier inglese Boris John-
son: «Il popolo britannico ama
da sempre la libertà,dunque im-
possibile chiedere di rinunciar-
vi per combattere l’epidemia».
Nel Regno Unito i decessi si
contano a circa 106 mila. In ca-
sa nostra, il 6 febbraio 2020, il
dottor Walter Ricciardi (consi-
gliere del ministro della Salute)
affermava: «Questa epidemia si
rivelerà meno pericolosa di
un’influenza stagionale». E pa-
dre Livio Fanzaga, direttore di
Radio Maria, ha dato voce alla
teoria del complotto: la pande-
mia è «un complotto delle éli-
tes mondiali nato con la com-
plicità magari di qualche Stato

e ideato per colpire l’Occiden-
te,per creare il mondo di Sata-
na...».

Non troverete queste paro-
le e molte altre analoghe in un
bel libro che qui voglio suggeri-
re come utile lettura nei giorni
quaresimali e che raccoglie più
di cento “perle”: Il tempo favo-
revole. Dall’esperienza della pan-
demia: parole da ricordare, per
amare la vita (Prometheus, 204
pagine,18 euro). Alessandra Ta-
rabochia,con tre amiche del Cif
(Centro italiano femminile, be-
nemerita associazione che pro-
muove il protagonismo delle
donne nella società), ha curato
la raccolta di parole di sapien-
za laica e religiosa, testi brevis-
simi e folgoranti e altri più am-
pi e argomentati, voci di poeti
e scrittori,donne e uomini,me-
dici e sociologi, religiose, preti,
vescovi, fino a papa Francesco,
in quella sera del 27 marzo in
una piazza San Pietro deserta,
battuta dal vento e dalla piog-
gia: «Ci siamo accorti che non
possiamo andare avanti ciascu-
no per conto suo, ma solo in-
sieme».

Non sappiamo quando finirà
questa emergenza: il virus ela-
bora nuove varianti che sem-
brano al momento ancora più
capaci di contagio...Confidiamo
nel vaccino e nella sua capacità
di proteggerci. La meditazione
di questo pregevole libro potrà
sostenere la nostra fatica. ■
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Durante 
la stagione 
del Covid-19
non sono
mancate 
le parole.
Tante e troppe,
inutili, anzi
dannose.
Non così 
in un pregevole
libro, Il tempo
favorevole,
a cura 
di alcune
esponenti del
Centro italiano
femminile.

...testi brevissimi e folgoranti, altri più ampi e argomentati; 
voci di poeti e scrittori, donne e uomini, medici e sociologi, 

religiose, preti, vescovi, fino a papa Francesco...

di Giuseppe GRAMPA Un bel tacer...


