
 

E quindi uscimmo a riveder le stelle  
(Dante, Inferno XXXIV, 139) 

 

 
Stiamo vivendo tempi inediti e drammatici. Tra cento anni sui libri di storia leggeranno di 

queste settimane e noi oggi abbiamo la responsabilità di viverle.  

Ti chiedo di “fotografare” questo tempo “sospeso”, per cercare di fissare gli istanti che stiamo 

vivendo. 

Oggi non sappiamo se saranno fotogrammi di un film destinato a durare oppure se presto si 

tornerà nella situazione precedente a questa emergenza. Ma sarebbe davvero un peccato 

non registrare quanto stiamo vivendo, per poi poterne fare memoria. 

L’augurio è che “nel mezzo del cammin di nostra vita”, tutti possiamo giungere “a riveder le 

stelle”: minimamente consapevoli di quanto stiamo vivendo, un po’ più coscienti delle 

opportunità che anche questo tempo porta con sé, certamente più ricchi interiormente perché 

raggiunti da una memoria cui potremo attingere quando avremo bisogno di stimoli e forze 

nuove per continuare il cammino a cui siamo chiamati. 

                       E tu?  
(Rac)cogliersi.  

 

 

 

Sono giorni bui, o così sembra.  

Ma qualcosa accade,  

come nel buio della caverna platonica  

dove uno schiavo si libera,  

conoscendo se stesso e il mondo. Realmente.  

 

E a te che cosa accade?  

E in te che cosa accade?  

 

In tanti hanno provato a dare voce  

a ciò che accade in questo tempo: 

 eccone alcuni particolarmente illuminati  

che forse hanno qualcosa da dirci.  

 

Fermati sulle parole che ti colpiscono,  

dai spazio alle domande, 

 trova un modo di rispondere...  

che esprima quello che vivi  

e quello che senti!  

 



 

 

 

1. Non me l’aspettavo 
 

Non mi sarei mai aspettato che l’isolamento potesse diventare una forma particolare 

di socialità; che così in tanti, obbligati a guardare in faccia se stessi, avrebbero 

potuto scoprire gli altri; che in molti potessero sperimentare una forma di libertà 

diversa da quella che conoscevano e che non è limitata dalla responsabilità. 

Soprattutto non mi aspettavo che così tanti oggi fossero disponibili a dare la vita, il 

tempo, i soldi per altri. 
Giorgio Vittadini, ilsussidiario.net, 20.03.2020 

 

E tu, che cosa non ti aspettavi? Che cosa non ti saresti mai aspettato? Quale “fuoco “ hai 

visto accendersi dentro la caverna del tuo-nostro mondo? Quali sorrisi? Quali buone notizie? 

 

 

2. Miracolo 
 

Unico  è il miracolo che i miei occhi vedono  

È Quest'uomo che soccorre  

asciuga lacrime e si cura degli altri  e porta sulle spalle  

la Croce di migliaia di Cristi disperati 

Unico è il miracolo di sua compassione che si genera ogni momento e mai si quieta  

In questo miracolo credo io meraviglia di un bene senza tornaconto 

Che a ogni passo crea sorrisi nuovi insperati d'amore 

Come fiori sbocciati nel deserto di un disumano dolore in questo miracolo credo io  

In questo vedo chiara  

sicura  

invincibile  

la mano di Dio! 
Simone Cristicchi, youtube.com, 21.03.2020 

 

E tu, che miracolo vedi? 

 

 

3. La paura 
 

Non ho paura di ammalarmi. Di cosa allora? Di tutto quello che il contagio può 

cambiare. Di scoprire che l’impalcatura della civiltà che conosco è un castello di 

carte. Ho paura dell’azzeramento, ma anche del suo contrario: che la paura passi 

invano, senza lasciarsi dietro un cambiamento.  
Paolo Giordano, Nel contagio, Einaudi 

 

E tu, di che cosa hai paura?  

 

 

 

 



 

4. Le ombre e la luce 
 

Osserva: VELASCO VITALI, 

GLI UNI GLI ALTRI, 2011 

Acquarello su carta  

Ascolta:  Niccolò Fabi - Io 

Sono L'Altro  

  

 
Quando tutto attorno a noi si 

ferma, come in queste 

settimane, rimangono le 

persone, nella loro forma più 

essenziale, senza fronzoli. Ci 

sono le nostre ombre, ma 

anche la nostra parte più 

preziosa che, con una brocca 

in mano, può brillare di luce.  

 

Quali le ombre (difficoltà, 

inquietudini, tristezze)? Qual è 

l’altro che trovi riflesso nello 

specchio? 

Quali le luci, dentro e/o fuori di 

te? Cosa stai ri-scoprendo 

essenziale e vero? 

  

 

 

 

 

5- La felicità 
 

Quanta meravigliosa normalità non sono riuscito ad amare. Ma siamo sicuri che il 

termine giusto sia normalità? Oggi, con quello che stiamo vivendo, con quello che 

ancora ci aspetta, non riesco a definirla così. Perché è ingiusto, perché non è quella 

la parola per dire quello che realmente sento. Quella era felicità. La mia. La nostra.  
Daniele Mencarelli, Avvenire, 12.3.2020 

 

E tu, per che cosa eri felice prima? Per che cosa sei felice ora? 

 

6. Un compito 
 

La vita è dappertutto, la vita è in noi stessi e non fuori di noi. Accanto a me ci saranno 

sempre degli esseri umani, ed essere uomo tra gli uomini e restarlo sempre, in 

https://www.youtube.com/watch?

v=cLRe-RmVfic 

https://www.youtube.com/watch?v=cLRe-RmVfic
https://www.youtube.com/watch?v=cLRe-RmVfic


nessuna sventura avvilirsi o perdersi d’animo: ecco in che cosa consiste la vita, ecco 

il suo compito. 
Fëdor M. Dostoevskij, Lettera al fratello dopo la condanna ai lavori forzati, 1849 

 

E tu, che compito senti di avere oggi? 

 

 

7. La speranza 
 

“La speranza non è la stessa cosa dell’ottimismo”. La speranza non è il rallegrarsi del 

buon andamento delle cose nè dello spendersi in imprese destinate a successo, è 

invece la convinzione di impegnarsi in qualche cosa che ha un senso, 

indipendentemente da quale sarà il risultato. “Andrà tutto bene” racconta il coraggio 

della speranza.  
Mattia Feltri, La Stampa, 24.3.2020 

 

E tu, che cosa speri?  

 

 

 

8. Condividere 
 

 
 

Quello che mi ha sempre interessato nel mio lavoro è questa necessità di 

comunicare, in particolare in situazioni di crisi e di difficoltà. Siamo animali che 

hanno il bisogno di condividere. 
Pietro Masturzo, Fotografo, Milano zona Navigli 

 

E tu, che cosa hai bisogno di condividere? 

 



 

9. Il MITO…riattualizzato. OLTRE PLATONE: LA TUA VITA! 

a- Pensa a qualche momento di illuminazione e bellezza, il tuo Iperuranio ideale, 

dato dal contatto con una persona, una situazione, un ambiente, frammenti di 

realtà che ti hanno rapito, facendoti riappropriare del tuo io più profondo e 

portandoti ad esclamare “questa è casa. E’ così che vorrei abitare il mondo!” . 

 

b- Pensati dentro la caverna. Come interpreti il mito platonico? Qual è la tua 

caverna? Forse la tv, fb, instagram? Chi e che cosa ti illude e non ti permette 

di vedere il mondo reale? Cosa puoi e vuoi fare per decodificare il mondo delle 

illusioni e diventare autenticamente libero/a? 

In questo tempo in cui siamo costretti in casa, la tua casa è caverna(cioè solo 

mancanza di...) o iperuranio (cioè opportunità per...)? Prova a spiegarne i 

motivi. 

 

10. Tocca a te... 

 
 

Prendendo spunto da queste semplici parole, 

 comparse in questi giorni un po’ ovunque, 

 l’invito è: (rac)cogliti!  

 

Trova il tempo di riflettere 

 e di condividere quello che ti accade, 

 ne va del presente e del futuro che verrà! 

 

Puoi scrivere una riflessione,  

una poesia, 

 fare un disegno,  

un video, 

 una traccia audio ecc...  

Insomma: quello che sai fare meglio!   

 

#andràtuttobene se non lasceremo passare invano questo tempo. 

E allora, sì, usciremo e rivedremo le stelle! 

 


