
Ro na

notturno

e le piazze vietate

Della capitale e nel resto del

Lazio , spostamenti vietati dalle

24 alle 5 . Dalle vietato sostare

In piazze estrade della movida

in provincia di Roma ci sono

stall 902 nuovi
contagi

E
d eccola ,

Milano. Non si vede

a occhio nudo ,

ma una città ,

che ha

rinunciatosubito e con

compostezza

all
'
illusione di essere diventata

aplace
to be: ora di fronte aun

patimento
che si rinnova

equestavolta con molto più spaveni

to e molta più rabbia , non senza

tuttavia una sorta di sorda

rassegnazioneche si incolla alla

scenadel quotidiano
. Si percepisce

nello schierarsi
composto

indifesodei passeggeri sui

marciapiedidella sotterranea , nella

metabolizzazione pubblica

dell
'
informazione , nella

condivisionedi numeri rettifiche

decreti davanti alle bancarelle

di un mercato rionale , mentre

voce stentorea di un ortolano

ripete ,
come fosse l

'
ultima

volta, «Sono
qui per

voi sono
qui

per
voi» .

Mai come in
questa seconda

ondata , prima di una eventuale

e seongiurabile reclusione

cittadini sono stati
consapevoll

di

essere cittadini Che Milano

possacontare su un tessuto connet-

sano , al di lä delle

amministrazionie degli schleramenti .

aspetto che non smetto di liven.

Hoare a
questa

13asterebbein tal sense evocare lo scam.

bio di considerazioni sul tema

della scuola che uno degli

Enodidecisivi della vita civile . Lo

abbiamovisto nell esperienza , per

quanto
concerne la scuola

primaria
, dell

'
istituto

CardatelIiiMassaua, capofila di serie

di istituti dove stato costruito

un modello di relazione

scuola-famiglia , da cule discesa una

operatività non solo didattica ,

capace
di filtrare , quando

necessario, anche dissesto

emotivodel bambini.

come vedessimo:
portare

nel
morning

circle , nel cerchio

del dialogo , sullo sfondo dell
'

edilizia della circonvallazione

ovest , le
paure

e lo sgomento

legallalla pandemia.

Un cerchio del
dialogo che

potrebbe essere
ripreso

proficuamentedalle scuole medie

inferiorie superiori , onde non

rinunciare a una scuola come

IL RACCONTO

Viaggionella Milano spenta
cheresistesottovoce

esce dalle ricche testimonianze

raccolte dal preside dell
'

istitutoVolta , Domenico Squillace.

nel Lessico delta nuova scuola ,

ebook pubblicato da Damiani

Editore . Quanta potenzialità

nell
'
allivattone

unainterrelazionefra trasporti pubblici
e

sediscolastiche . Quanta progeb

tualitä . Quanta creatività .

Invecedi !inundate subito.

Va da sé che da ieri sera si re

di Alberto Rollo

un clime lessico

giornalistico troppo militare

coprifuoco . la battaglia di Milano ,

prima lineal esaspera
e si

in immagini di serrande che

si abbassano di strade deserte ,

di
troppo

metafore di in

verni
grigi

e
caliginosi

. Sulla

sanitàsono stati esaurienti Boeil

e Perotti martedì 20 su questo

giornale:
« La

Regione dovrebbe

nominare un
gruppo

ufficiale

di esperti riconosciuti interne.

zionalmente escludendo perso'

A Milano deserta

in alto , uno scorcio di Piazza Duomo
poco prima

che scatti il

coprifuoco notturno In basso
, un

vagone
della

metropolitana

naggi con esposizione

mediaticama
privi di credenziali

sciontifichenel
campo specifico del

Covid» . Fare ed esigere compei

tenza.

Incontro in
piazza Duomo

produttore Angelo Curti , viene

dal Piccolo Teatro dove una sua

in scene . CI

sentiamocon le nostre cittä In mano.

convinti entrambi di dribblare

presente con una dose consi-
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stente di futuro , in un mondo

che necessariamente cambia ,
ma di cui non abbiamo paura.
Convinti che libri , teatro e

cinemalavorano quanto più sono in

grado di esibire gesti di
responsabilitàcollettiva . Milano c' . Se

la leggiamo fuori dai luoghi
comuni. E allora si fa , in senso

stretto luogo comune , somma
di comunità (i piccoli dei cerchi
del dialogo , gli adulti dei

quartieri)che si espandono con lo
stesso ritmo concentrico del

disegnourbano . Non ho dubbi
che la sua lingua quella antica
della fatica , della tolleranza e
dell

'

inclusione .Finiremo per
includere - cosi ha detto
qualcunogeneroso di leggerezza -
anchequesto virus , l '

amico" che

non ci vuole abbandonare.
E tuttavia , fuori di battuta la

preoccupazione un pedone
che non riusciamo a scansare:
quando si declina un invito a
cena, o quando si nota -

negazionismodi fatto? - il ritorno della

prostituzione nei viali intorno
al cimitero di Musocco . Ci
arrivanoconsiderazioni e paterni a
bassa voce . Fateci caso: fuori
dai picchi di volume di politici e

opinionisti chiamati nei
dibattititv , la città ha abbassato il

volume, parla sottovoce: anche

nellecode per accedere ai centri
sanitari(ma quante in realtà sono
le situazioni in cui - si dice -
tempie modi sono intollerabili?
ho testimonianze dirette di

tamponieffettuati senza intralci o
affanno , di operatori sanitari
che non smettono di °Mire con
lealtà e rigore il loro servizio) .

Chi ha parenti o amici nelle Rsa
sa quanto pesante non sapere
o sapere poco . L

'

immagine del
Pio Albergo Trivulzio torna
comeun monito . Persino il
leggendarioospedale allestito in Fiera
, per adesso , più un monito

che una effettualitä.
E intanto piove . Anche

11maltempoparla avoce bassa . Mi
tornain mente l '

immagine di

piazzadel Duomo (1969) , stipata di

gente per i funerali delle
vittimediPiazza Fontana . La folla e
il silenzio . Milano c' , in quella
tradizione di rispetto davanti
allacatastrofe . Anche ora.
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