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Premessa

L a “Polizia ruba il parco”. 
Questa la scritta apparsa in un piccolo parco di un quar-

tiere alla periferia di Roma, dopo che la Polizia Locale aveva 
smontato e fatto rimuovere i giochi di un’area attrezzata per 
ridurre il rischio di contagio da coronavirus. Era il pomeriggio 
del 1 maggio 2020, il cinquantatreesimo giorno della quaran-
tena dura: la c.d. Fase 1.

I bambini vedendo portar via i cavallucci a dondolo, lo sci-
volo e le altalene hanno dato la colpa alla Polizia; ovviamente 
non era colpa delle forze dall’ordine, bensì di un “cattivo vi-
rus” (come lo ha aggressivamente definito F.M., un bambino di 
tre anni a me molto caro). 

Le e-mail raccolte nel volume che avete tra le mani raccon-
tano proprio di quella Primavera in cui il coronavirus rubò i 
parchi ai bambini; in cui l’Italia, i suoi cittadini, i suoi lavora-
tori e i suoi bambini furono sospesi in un limbo, costretti per 
lo più ad una situazione simile agli arresti domiciliari, doven-
do mettere in quarantena sé stessi, le proprie professionalità e 
passioni, e i propri affetti.

Nelle lunghe giornate di quarantena, quando cessava l’o-
rario dello (smart) work, i libri sono stati una delle migliori 
compagnie; e, in un periodo di pestilenza, la prima lettura che 
esce dalla biblioteca è l’episodio della Peste di Milano narrata 
nei Promessi Sposi. Mentre rileggevo, in cerca di uno spunto 
di ottimismo, le righe in cui Renzo guariva dalla malattia, sui 



XVI

vetri delle finestre, sui cancelli o sui balconi delle nostre case 
iniziavano ad apparire immagini ottimistiche di arcobaleni di-
segnati da bambini con la scritta andrà tutto bene, a cui fece 
immediatamente seguito l’immancabile #: #andratuttobene. 

L’analogia fu inevitabile.
La formula andratuttobene divenne, dunque, la password 

per accedere alla rassegna dei più rilevanti articoli che appa-
rivano sulla stampa e che quotidianamente inviavo ai colleghi 
dello Studio Legale di cui sono socio. Insieme alla rassegna 
iniziai a condividere in quella giornaliera e-mail anche le ri-
flessioni che nascevano da questa situazione di costrizione e 
che potevano muovere da una notizia, da un evento, da un 
timore, da una speranza o da una immagine… ogni giorno 
quell’immagine, quella speranza, quel timore o quell’evento 
dell’oggi trovava un suo riferimento nella letteratura, nella fi-
losofia o nella poesia del passato. 

E così, come in un e-pistolario 2.0, scrivendo una lettera 
al giorno, notavo che quasi tutte le esperienze, le emozioni e 
i sentimenti che ci trovavamo a vivere erano già state vissute 
e sperimentate: ora le ritrovavo nelle righe dei classici latini e 
greci; ora nei discorsi dei leader che hanno segnato la storia o 
nelle argomentazioni di un filosofo; ora nei versi dei poeti o 
nei romanzi di evasione; ora nelle parole degli scienziati come 
nei sillogismi dei giuristi… ora nelle ricette degli chef.

Dalla raccolta di quelle e-mail, intervallate dalle pagine dei 
quotidiani e da fotografie, nasce questo particolare e-pistola-
rio; affinché, anche quando sarà per fortuna trascorso molto 
tempo da oggi, chi leggerà queste lettere e osserverà quelle 
immagini potrà non dimenticare i giorni della quarantena del-
la Primavera 2020, quando un virus venuto da Oriente riuscì 
in breve tempo a rubare i parchi a tutti i bambini di un mondo 
oramai globalizzato.

Roma, 8 maggio 2020
M.G.
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CINQUANTATREESIMO GIORNO
DI QUARANTENA NAZIONALE

42° Giorno di Primavera



139

Da:  Giustiniani Marco
Inviato: venerdì 1 maggio 2020 09:50
A: G – TUTTI
Oggetto:  RASSEGNA STAMPA

Carissimi,
un buon Primo Maggio a tutti noi.
Al link riportato di seguito trovate la giornaliera rassegna 
per uso interno esclusivo dello Studio: https://owncloud.pa-
via-ansaldo.it/[...]. 
La password continua ad essere: andratuttobene

Qualche giorno fa, nella cronaca di Milano del Corriere della 
Sera, ho visto una foto di un cartello di legno appeso (se non 
erro) al cancello sbarrato di una piscina. Su quel cartello c’era 
una scritta: “TUTTO PASSA”.
Ed è vero: TUTTO PASSA. Ieri è passato anche Aprile. Un 
mese sospeso o meglio un mese in cui la vita è stata sospesa. 
Del resto, a Febbraio non avrei mai immaginato il Marzo che 
sarebbe seguito; e a Marzo non avrei immaginato che Aprile 
sarebbe stato anche peggio. Ora speriamo in Maggio…. ma le 
avvisaglie non sono delle migliori.

Comunque è vero: TUTTO PASSA. 
Sicuramente i giorni alle nostre spalle non li rivivremo. E que-
sto è un pensiero, per un verso, sconfortante; per un altro verso, 
consolante.
Infatti, non vivremo più dei momenti che avremmo voluto e 
potuto vivere in modo diverso… e probabilmente migliore. 
Due mesi di una stagione che sembra ancora sospesa nel tem-
po. Ma questo significa anche che non vivremo più il Marzo e 
l’Aprile del 2020: ossia che siamo già stati capaci di fare molto 
e percorrere oltre cinquanta giorni di clausura, tra timori, dub-
bi, incertezze, difficoltà e privazioni personali e familiari.

TUTTO PASSA, e come diceva Eraclito pur restando il fiume, 
non si entra mai due volte nelle stesse acque; si entra nel fiu-
me, ma non è mai lo stesso fiume.
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TUTTO PASSA, e speriamo che TUTTO, a breve, SARÀ PAS-
SATO. 
L’unica necessità è che non dobbiamo lasciarci sconfortare oltre. 
È andata così, perché – si vede – doveva andare così. 
Ma la determinazione degli individui è più forte di qualsiasi 
asperità. TUTTO PASSA anche perché l’uomo riesce a supera-
re tutto.

In quest’ottica, voglio salutarvi con un ‘passaggio’ di speranza; 
un passaggio di un discorso pronunciato nel 1966, all’Univer-
sità di Città del Capo, da un ex-Ministro della Giustizia degli 
Stati Uniti d’America. In questo discorso, l’oratore intende di-
mostrare come l’uomo può fare grandi cose, anche quelle che – 
guardandosi alle spalle – non avrebbe pensato di riuscire a fare. 

«Il primo pericolo è l’inerzia; il pericolo che consiste nel convincersi 
che non ci sia niente che un uomo o una donna possano fare contro 
gli innumerevoli mali del mondo […]. Eppure molti dei più grandi 
movimenti di pensiero o di azione sono fioriti dall’opera di un solo 
uomo. Un giovane monaco segnò l’avvio della riforma protestante, 
un giovane generale creò un impero che andava dalla Macedonia fino 
alla fine delle terre conosciute, e fu una giovane donna a rivendicare 
i territori francesi. Fu un giovane esploratore italiano a scoprire il 
nuovo mondo, e il trentaduenne Thomas Jefferson a proclamare l’u-
guaglianza di tutti gli uomini. “Datemi un punto d’appoggio e 
solleverò il mondo”, disse Archimede.
Questi uomini sollevarono il mondo e noi tutti possiamo fare altret-
tanto. Pochi avranno la grandezza necessaria a piegare la storia ma 
ciascuno di noi può operare per modificare una minuscola parte del 
corso degli eventi e tutte queste azioni formeranno la storia di questa 
generazione».

Un caro abbraccio virtuale a tutti.

Marco

(robErt Francis KEnnEdy, 1966)


