
Fine articolo.

L a crisi epidemiologica globale dovuta al diffondersi del covid-19 ci ha colti 
tutti di sorpresa, sconvolgendo le nostre abitudini e modificando radicalmen-
te il nostro approccio nei confronti del mondo circostante. Il cambiamento 

ha coinvolto anche il linguaggio che, come molti commentatori hanno messo in 
rilievo, ha attinto a piene mani dal gergo militare per tessere la narrazione belli-
ca di una subdola guerra contro un nemico invisibile da sconfiggere, 
neutralizzare, debellare. Presto, poi, le misure di contenimento del 
contagio si sono cristallizzate in una locuzione nuova, all’apparen-
za rassicurante: quel “distanziamento sociale” divenuto il leitmotiv 
della quarantena.

Il distanziamento sociale, icasticamente rappresentato dallo 
slogan #iorestoacasa, è stato vissuto, almeno nella maggioranza dei 
casi, come misura necessaria ed espressione di una responsabilità in-
dividuale e collettiva al contempo, finalizzata ad anteporre il benes-
sere di tutti al mero interesse dei singoli. Eppure, proprio nei “giorni 
più neri del contagio”, in cui emergevano più spiccatamente i pregi e 
i difetti nazionali e le paure individuali venivano esorcizzate nei can-
ti collettivi che si levavano al tramonto dai balconi cittadini, si faceva 
strada la voce flebile ma potente di tante persone con disabilità che 
hanno fatto notare come, per loro, il distanziamento sociale sia pane 
quotidiano e che allo stare in casa ci sono purtroppo abituate. 

In tale contesto, come sottolineato da papa Francesco, «il rischio è che ci col-
pisca un virus ancora peggiore, quello dell’egoismo indifferente». E il rischio a cui il 
pontefice allude include la possibilità che la pandemia passi senza lasciare nessun 
segno, nelle coscienze di ognuno di noi e nel modo di rapportarci con l’altro. Quell’es-
sere vicini anche se distanti, quel sentimento di condivisione che abbiamo sperimen-
tato di fronte al pericolo dell’epidemia, quel senso di comunità che ha spinto molti 
di noi, nel periodo più acuto dell’emergenza, verso esperienze di volontariato o an-
che, più semplicemente, a prendersi cura di  parenti e amici, non deve affievolirsi di 
pari passo con il virus. Quello che abbiamo vissuto non può non lasciare un segno 
in ognuno di noi tale da generare una condivisione amorevole, in particolare nei con-
fronti di quanti tutti i giorni – e non solo nello tsunami dell’emergenza epidemiolo-
gica – sono costretti a rapportarsi alle difficoltà legate a un qualunque tipo di disabi-
lità. In vista delle vacanze, periodo in cui le persone con disabilità si trovano spesso 
più sole, auspichiamo, senza retorica, che “vada tutto bene”. O per lo meno meglio. 
Tocca a tutti noi, sebbene distanti, trovare un modo per continuare a essere vicini.

CONDIVISIONE E VICINANZA
Ai tempi del distanziamento sociale

Nei “giorni più neri  
del contagio”, si faceva strada 
la voce di tante persone 
con disabilità che hanno fatto 
notare come, per loro,  
il distanziamento sociale 
sia pane quotidiano  
e che allo stare in casa  
ci sono purtroppo abituate

di Antonella Onofri
Direttore centrale prestazioni socio-sanitarie, Inail 

EDITORIALE

3SuperAbile INAIL  Luglio 2020

SuperAbile INAIL Luglio 2020

Pagina 3 di 44


	Editoriale

