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EDITORIALE

S ono già trascorsi dodici mesi da quando le nostre vite sono cambiate a causa 
del virus che ha messo in scacco l’intero pianeta con una forza e una violen-
za inaudite. In questi dodici mesi abbiamo dovuto apprendere nuove abitudi-

ni e nuovi comportamenti, e, soprattutto, rinunciare a un modo di vivere la sociali-
tà, il lavoro, gli spazi e gli affetti che davamo per scontato. Abbiamo 
dovuto imparare che, per continuare a essere società, dovevamo sta-
re lontani e il distanziamento sociale è diventato un modus vivendi 
che tutti abbiamo dovuto fare nostro. Così come nostre sono diven-
tate parole inconsuete come lockdown, didattica a distanza, immu-
nità di gregge, zona rossa, coprifuoco.

C’è un’altra parola, però, su cui la pandemia può e deve farci ri-
flettere: è la parola fragilità. Sono proprio le persone più fragili quelle 
che prima degli altri vanno tutelate, protette e salvaguardate anche da 
un altro temibile virus, quello della solitudine e dell’isolamento anche 
all’interno di strutture che, considerate “protette”, come le Rsa, si sono 
rivelate congeniali alla diffusione del covid. Sono le persone più fragili 
quelle che hanno pagato il prezzo più alto della pandemia, non solo in 
termini di decessi e di incidenza della malattia, ma anche in termini 
di solitudine e distacco dai propri cari. Per tale ragione, in questo nu-
mero della rivista abbiamo voluto raccontare l’esperienza di alcuni caregiver fami-
liari che hanno scelto di seguire i loro cari all’interno delle strutture sanitarie dove 
erano ricoverati per covid. Ciò che soprattutto colpisce in queste storie è che senza 
le cure sollecite dei loro familiari quelle persone con disabilità forse non ce l’avreb-
bero fatta, non sarebbero riuscite a sopravvivere. 

Ora che la campagna vaccinale è stata avviata  è auspicabile che le persone 
con fragilità rientrino tra le categorie cui il vaccino verrà somministrato con prece-
denza. Se è vero, infatti, che è difficile, in una situazione di catastrofe come è un’epi-
demia su scala mondiale, operare scelte che tengano nella giusta considerazione le 
esigenze di tutti, è altrettanto vero che le persone più deboli, proprio in virtù di que-
sta debolezza, dovrebbero essere in testa alla classifica delle categorie da protegge-
re e tutelare. L’attenzione verso gli ultimi, al di là del credo religioso di ognuno, rap-
presenta un’idea universale che dovrebbe costituire uno dei principi fondamentali 
di un moderno welfare state. 

UN ANNO CON IL VIRUS 
Quello che la pandemia ci ha insegnato 
è l’importanza di tutelare la fragilità

Sono proprio le persone 
più fragili quelle che prima 
degli altri vanno tutelate, 
protette e salvaguardate 
anche da un altro temibile 
virus, quello della solitudine 
e dell’isolamento
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