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Tempi diversi bussano alla porta –  

generazioni e pandemia 
 

La pandemia vissuta nelle nostre comunità cosa  apre tra le generazioni? Quali solchi, quali canali? 

Quale sguardo e quale sentire attiva, quale rispecchiamento? Quale distanza, quale 

riconoscimento? Quale desiderio, quale attesa? 

Va bene osservato e ascoltato cosa passa tra le generazioni in questi giorni. Cosa è passato in 

queste settimane, in questi mesi. Cosa si è andato sciogliendo delle relazioni tra giovani, 

giovanissimi ed adulti, e anziani. Occorre vegliare dove avvengono i nuovi coaguli delle relazioni 

tra loro. Sono coaguli mossi dal sentire (un nuovo sentire?), e dall’incontro di tempi diversi (gli 

agostiniani tempi vissuti) delle diverse generazioni. Tempi che bussano alla porta, si ospitano, si 

allontanano, si separano…  

Un evento rompe sempre il tempo, le continuità, e le immaginazioni, le memorie. A maggior 

ragione un evento drammatico come una pandemia, che sospende i tempi, e il tempo del mondo. 

Come ne trattenesse il fiato, ne bloccasse un poco, per un “momento”, le tensioni e le energie. Per 

quel “momento” sincronizza  i tempi. Anche tra le generazioni i tempi paiono “sincronizzarsi”, 

quanto meno sono messi uno di fronte alla porta dell’altro. 

Cosa attendono le generazioni nel tempo della pandemia? Le generazioni adulte e più anziane in 

questi mesi hanno atteso e attendono anzitutto cura, protezione, sostegno per il passaggio. Sono 

quelle che son finite in ospedale, che sono state così rapidamente “sfoltite”, in alcune zone 

decimate, nelle nostre società “anziane” d’Europa. Sono quelle il cui lavoro (o la cui impresa) è 

messo a rischio, quelle che possono perdere le stabilità, le tutele e le “coperture” del passato. I più 

vecchi temono che avranno meno servizi.  

La loro è attesa di non perdere, attendono delle attenzioni alla loro fragilità. Hanno colto che 

prestazione e cura non sono proprio la stessa cosa, che servizi e prossimità neppure. Che i loro 

diritti resi effettivi da tante dedizioni, dalla bontà del lavoro, dagli sguardi di riconoscimento, dalla 

visita, dall’ascolto prestato.  

I loro sono corpi ormai carichi di anni, un po’ sommersi un po’ salvati, comunque esposti, e tenuti 

a distanza. Corpi rinchiusi che si sentono a volte senza riparo. Che sentono quasi di non 

appartenersi più. Si son trovati ad affidarsi all’improvviso in tanti. Chi resisteva era chiamato a 

manifestarsi affidabile. Erano (sono) in mani d’altri, spesso più giovani; mani forti e mani incerte, 

mani attente e un po’ ansiose. Ora sentono il timore di perdere: di perdere il passato e il presente 

nel futuro proprio.  
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Alcuni certo, forse un certo numero, mentre il contagio agiva in loro o lì presso, mentre la chiusura 

toglieva da ruoli, luoghi  professionali o sociali, potere e autonomia, hanno riflettuto, ospitalo 

domande, ascoltato un senso diverso. Si sono chiesti che cosa restava, sono riandati, ricapitolando 

tante storie e scelte, ai momenti di festa e di fierezza, di pace e di gratitudine vissuti. Quelli nei 

quali sono stati adulti, cioè capaci di aver cura del futuro di altri. E sono stati capaci di promessa, 

sapendo che vi giocavano loro stessi, generosamente capaci di fare spazio, di coltivare con altri. 

Hanno setacciato quel che era la loro consegna, il lascito; il dono che resisteva al tempo. Alla sua 

consumazione, che oggi pare così accelerata! 

In un certo numero hanno colto ciò che avevano da offrire  ai tempi giovani che bussano alla 

porta. Con la consapevolezza (quanto riuscirà a consolidarsi?) che un evento lascia macerie, anche 

cattive nostalgie, e può avvelenare la speranza. E che è duro e grande impegno quello di pulire il 

futuro, di tenerlo aperto al nuovo ed alla generazione. Perché sia un cammino di vita, e di giustizia: 

e nessuno sia escluso, scartato perché “incapace” o pesante. 

Adulti e anziani tesi al futuro, capaci di futuro. Sapendo che lo abiteranno come futuro anteriore, 

come seminato. Ma saranno stati capaci, avranno avuto desiderio d’augurio e d’anticipo. 

I più giovani hanno avuto più visibilità in queste settimane, sia perché impegnati in lavori “esposti” 

(nella sanità, nella cura, nella comunità d’accoglienza), sia perché protagonisti delle “imprese” 

sociali come la costruzione di ospedali da campo e d’emergenza (a Bergamo, Milano, Cremona, 

Brescia …), e come la stesura della rete di presenze e assistenze della Protezione civile. Mentre 

molti di loro sono stati attivati e attivi, altri nelle case han fronteggiato contagi e fragilità di padri e 

di parenti o di vicini anziani. In quotidianità intense, impegnative. Mentre perdeva lavoro, 

prospettive ed opportunità, magari faticosamente recuperati. 

I più giovani, molti dei quali più attivi in queste settimane, anche per la loro minore esposizione al 

virus, e per la loro maggiore capacità di reazione, attendono ora riconoscimento, nuove 

opportunità, fiducia. E sostegno per reggere tra lavoro e formazione la definizione di progetti di 

vita in autonomia. Rassegnati e logorati da un precariato “permanente” che li stava tenendo ai 

margini nelle riserve, ora temono che il futuro ne sia ancor più segnato. Temono di perdere il 

futuro, la possibilità di respiro, di visione.  

Temono  lo schiacciamento su un vivere più fatto di tattiche che di strategie. Queste ultime 

chiederebbero luoghi aperti e cooperativi di responsabilità condivise, di immaginazioni ben 

pensate con il contributo di diverse competenze, di coinvolgimenti aperti, con coperture di  

credito, con chiari criteri di valore. Si allestiranno con loro luoghi del genere? Sapranno allestirli  



3 
 

loro? Saranno ascoltati da chi governa, e da chi, d’altre generazioni per lo più, detiene molto 

potere e molte risorse? È una generazione quella giovane che vive una tensione e non sa bene 

come potrà distenderla. Ed è a rischio di ripiegamento: si sente senza riapro, in molti suoi 

componenti. Attende futuro, attende invio, attende spazio: e va chiamata con forza esigente a 

giocarsi alla responsabilità, alla libertà, alla novità. Quella di una ricostruzione.  

Molti morti tra le braccia d’altri e spesso lontani, sono uomini e donne che la ricostruzione dopo la 

guerra e il totalitarismo l’hanno realizzata: da giovani, incerti, con limiti, sentendosi affaticati, ma 

con passione, forza, valori e ne sono stati capaci. 

Una ricostruzione richiederà, nelle diseguaglianze e nella povertà, una generosità e uno sguardo di 

futuro, un senso di debito e di dignità personale molto forti. Altrimenti le grandi ideologie del 

merito e del successo, false e pericolose, e quelle del rancore sociale rabbioso che legge tutto  

disperatamente in termini di diritti per sé, faranno da barriera alla possibilità di ricostruire i legami 

e di avviare un nuovo cammino comune. Ci sarà bisogno di riti di riconciliazione e di progetti di 

dedizione reciproca e per farlo, se servono risorse e intelligenza, servono anche atteggiamenti 

interiori adatti. Servirà un senso forte di destinazione dei propri gesti. 

Nel fuoco della pandemia abbiamo scoperto e vissuto il dono, la gratuità come propri e come 

possibili di ogni nostro gesto: sul lavoro, in casa, nella professione, nelle comunicazioni. Lì o ci 

siamo offerti o ci siamo serbati solo per noi stessi, per la nostra sicurezza, la nostra parte. La 

prossimità e la cura (lo abbiamo visto nonostante le retoriche e le “rappresentazioni” di molti sulla 

scena) appartengono agli umili, ai debitori, ai provati. Sono dimensioni cui accedono e che vivono 

donne e uomini non innocenti, non perfetti, solo riconoscenti. 

Le energie giovani, risvegliate, da sole non bastano. Hanno bisogno di una parallela riseminazione 

delle memorie di chi resta. Gli adulti e gli anziani devono essere protagonisti anch’essi, con un 

grande capacità di impresa e di rischio, con una voglia di futuro che non ha caratterizzato per nulla 

gli ultimi decenni. L’adulto è adulto quando non pensa più a se stesso ma cura il futuro degli altri.  

Ci sarà bisogno, quindi, di una trasformazione dei giovani ma anche di un mondo adulto e anziano 

che, non solo assistito, sia chiamato a giocare la responsabilità delle sue memorie e delle sue 

energie, delle sue fragilità stesse. Anche mosso dai suoi “antichi” sogni di equità e giustizia. Perché 

l’altro rischio che c’è sul cammino che si aprirà è la diffusione dell’idea che non possiamo più 

sopportare tanta anzianità e fragilità, per cui, compassionevolmente, possiamo ben avviare le 

persone verso rapidi percorsi di fine.  
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Tra generazioni viviamo e vivremo con forza sia il legame che lo slegame . Non è scontato il sentirsi 

nelle tôledot, in una comunità di destino. E questo obbliga ad una coscienza nuova: la coscienza 

delle cose, è la coscienza dei nostri corpi fragili, la coscienza delle nostre paure. La coscienza del 

fatto che l’altro rischiamo di prenderlo dentro le nostre paure se non riusciamo più a riconoscere 

le sue, a riconoscerlo come promettente per noi. 

La nostra coscienza è ospitare i tempi che bussano alla porta, è entrare in punta di piedi, ma con 

piena responsabilità, nelle vite di altri. Questo ci porta a cogliere con un’evidenza nuova il conflitto 

che è dentro le nostre volontà, e i nostri moti di coscienza. Scopriamo che abbiamo desiderio 

dell’altro ma anche paura, scopriamo le mie ombre risentite e rancorose, i sospetti che altri siano 

più protetti, o siano privilegiati. 

Oggi ci troviamo a pensare davvero ai diritti intergenerazionali da un lato e, dall’altro, alla fragilità 

nostra in una biosfera che abbiamo reso così fragile durante l’ultimo secolo. Così fragile e così 

interdipendente e “incontrollabile”, tanto che adesso svela la fragilità propria delle nostre vite, dei 

nostri corpi. 

Occorrerà preparare oggi il senso di legame, lo sguardo e il sentire per l’attraversamento. Per 

quando il tema dell’impoverimento, dell’elaborazione della paura, del lutto e delle ingiustizie, che 

saranno ancora più marcate rispetto a quelle di due mesi fa si faranno urgenti. Per quando tutto 

questo vissuto rischierà di creare le condizioni perché quello che abbiamo sopportato un poco ci 

legittimi nei rancori, nei risentimenti e nelle richieste di attenzione anzitutto per noi e per i 

“nostri”. 

Abbiamo costruito per decenni un legame basato sulle assicurazioni, non sulla fiducia. Sui mercati 

e sulle assicurazioni. Adesso arriva un virus microscopico che ci fa sentire esposti gli uni agli altri. 

Però non possiamo curarci se non avvicinandoci e quindi rischiando l’esposizione. Esposizione e 

rischio si danno insieme, con la pericolosità dell’altro e la possibilità di incontrarlo. C’entra il 

perdono? Sì, ritrovare la capacità di entrare in relazione tra noi per-dono, cioè generosamente, 

offrendoci credito ancora, nonostante la scoperta del nostro limite sarà decisiva. 

Questa dimensione della fiducia nella zona di riguardo e di rispetto è ancora tutta da scoprire. Non 

è più il legame degli uguali che si son legati perché avevano gli stessi diritti da rivendicare a partire 

da una stessa mancanza. Qui siamo gli ognuno che non vogliono restare soli, che si scoprono 

inevitabilmente legati alle storie degli altri e che devono costruire faticosamente le storie gli uni 

con gli altri, in cui dovranno mettere delle rinunce e delle offerte, delle generosità e dei vincoli e 

degli obblighi accettati. La vera differenza sarà tra quelli che ci stanno e quelli che non ci stanno. 
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Tra quelli che dentro questi vincoli e questa generosità entrano com-promettendosi con altri e 

quelli che di promesse con altri non hanno la minima voglia di farle. O perché sono avvelenati 

dentro dalla miseria e dalla marginalità o perché pensano di essersi meritati grandi privilegi e 

vogliono continuare a mantenerli. 

Le donne e gli uomini sono capaci di essere donne e uomini della promessa quando la promessa 

non si sta ancora manifestando, non la si vede. Loro continuano a tenerla stretta tra i denti, nei 

gesti e nelle scelte, nelle attenzioni che hanno gli uni per gli altri. Come una specie di anticipo. 

Prima che ci sia, in una specie di già (pur parziale, e improprio) di un non ancora. Donne e uomini 

non innocenti, un po’ buoni e un po’ cattivi, sono nella capacità, insieme, di una promessa, di  una 

novità perché riescono a serbare gli uni per gli altri un po’più di buono e un po’ più di promessa. 

Così riaprono il cammino. È quello che noi possiamo augurarci oggi.  

Come vivere la responsabilità negli eventi drammatici nei passaggi verso l’incerto e il nuovo? 

Dietrich Bonhoeffer ci dà il segnavia “Per chi è responsabile la domanda ultima non è: come me la 

cavo eroicamente in questo passaggio, ma: quale potrà essere la vita della generazione che 

viene?” 

 

Ivo Lizzola 


