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Con svista sul campo 
 

 
 

di Fabrizio Rinaldi, 12 aprile 2020, Pasqua 
 

Dall’esilio imposto dalla pandemia, raccolgo l’esortazione di Paolo (“Ca-

mera con vista sul futuro”) a raccontare aspetti della convivenza col virus, e 

a soffermarmi su quelli che in un’altra condizione non avrei mai colto. 

A differenza della sua situazione, che lo vede costretto in un palazzo in 

città, io vivo sulle colline ovadesi. Sto in mezzo a una campagna che non 

vedeva da almeno una generazione tante persone improvvisarsi contadini, 

sfalciare l’erba, potare alberi, rose e viti in abbandono, arare il campo incol-

to montando il cingolato del padre o addirittura quello del nonno, che stava 

a riposo (il cingolato, non il nonno) in garage da decenni. Pure io ho com-

pletato – finalmente, a sentir mia moglie – il recinto per il cane, e ora tin-

teggio la casa e zappo l’orto. 

Si stanno riportando alla luce fasce di terreno ormai abbandonate da se-

coli, per rispondere alla necessità di avere della verdura e non pagarla come 

oro. Sarà opportuno imparare velocemente a coltivarla con cura, perché è 

presumibile che la situazione non si risolva a breve e non ho voglia di man-

giare la finta – e cara – insalata del Bennet. 

Il problema è che non abbiamo l’esperienza e le malizie dei nostri avi, che 

il mestiere del contadino lo praticavano quotidianamente. Ci ho messo una 

vita a piantare dei pali, e sono al mio terzo dito martellato. Il mio vicino sta 

strozzando il decespugliatore e fra poco avrà il problema di trovare qualcu-

no che gli sostituisca il motore fuso. 
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Non trovando altre scuse a cui aggrapparci per rimandare ulteriormente 

i lavori che chi vive in campagna vede crescere attorno e dentro casa, siamo 

in obbligo a eseguirli per dare un senso a questa stasi forzata e per spuntare 

– finalmente – ciò che nella normalità ci è comodo evitare di fare. 
 

 
 

Confesso che è anche un’ottima scusa per sfuggire per qualche ora al cap-

pio familiare. Sembra essersi stretto un immaginario sodalizio fra il virus e 

un ministro clericale della famiglia, così da imporre con vincolo governativo 

che si stia sempre assieme, pena la morte per mano della malattia. Eppure 

nelle sacre scritture non c’è accenno al fatto che il Giuseppe della “santa” 

famiglia ciondolasse continuamente in casa con moglie e figlio. Ogni tanto 

sarà andato anche lui a bere un goccetto con gli amici, o in bottega a fare il 

suo mestiere (imprecando anche lui all’ennesima martellata sulle dita). 

Alle famiglie “comuni” invece tocca questa convivenza forzata, che fa e-

mergere differenze, incomprensioni e insofferenze, capaci, a lungo andare, 

di minare il rapporto. Per evitare il divorzio al termine della pandemia è ne-

cessaria una rigida disciplina di rispetto dei reciproci spazi fisici e mentali. 

Io, ad esempio, non voglio scocciature quando provo a scrivere due righe; 

mia moglie, dopo che le bimbe vanno a letto, e quando anch’io mi tolgo dai 

piedi, si gode il film romantico di turno. Ho comunque la fortuna di vivere 

in una casa relativamente grande, circondata dal bosco, e questo permette 

qualche momento di isolamento e distrazione. Non oso pensare a quelli che 

sono costretti in ambienti angusti con molti familiari, e magari nemmeno li 

sopportano. 

Insomma, se questa situazione andrà avanti per molto, ne usciremo più 

poveri, ci sarà un mare di divorzi e tanto lavoro per i psicologi. 
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E veniamo ai figli: sono sempre fra i piedi. Sempre! Spendono molte e-

nergie per rivendicare giustamente il loro status, quindi pretendono atten-

zioni, esempi, e che ci si sostituisca agli insegnanti, o ci si improvvisi esperti 

digitali per le video-lezioni (di qualunque tipo), ecc … 

Trovano soprattutto astuti stratagemmi per far emergere le differenti vi-

sioni di mamma e papà sulle modalità educative, in modo da trarne sempre 

vantaggio. E in genere ottengono ulteriore tempo da dedicare al gioco, anzi-

ché dare un minimo contributo a tenere in ordine la casa. La conseguenza 

ultima è l’uccisione di ogni istinto primigenio fra i genitori. 

Le mie figlie sono ancora bambine, quindi vivono apparentemente senza 

grandi traumi questa forzata prigionia, trascorrendo la gran parte della 

giornata a giocare, disegnare, arrampicarsi sugli alberi e battibeccare. Sono 

ancora nell’età in cui desiderano stare con i genitori, e l’occasione è propizia 

ed abbondante. Lamentano ogni tanto l’impossibilità di incontrare i com-

pagni di scuola, ma poco altro. Le ripercussioni, per loro e per i coetanei, si 

vedranno fra un po’, quando i rapporti da infantili diverranno adolescenzia-

li. Saranno pianti, temo … 

Ho infatti amici con figli adolescenti che vivono in modo traumatico que-

sta convivenza obbligata. In una fase della crescita dove l’esperienza della 

interazione fra corpi è cruciale, questa lontananza risulta frustrante. Per 

non parlare dell’annientamento delle coronarie dei genitori … 
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Chi ha figli in età scolastica sta anche facendo i conti con la didattica via 

web. È encomiabile la dedizione con cui molte insegnanti si sono adeguate, 

imparando in pochi giorni a usare strumenti di non immediata compren-

sione, specie per chi non è nativo digitale ma più vicino al pallottoliere. 

Stanno facendo il possibile per completare il programma didattico, met-

tendo in campo tutte le loro capacità affabulatorie per catturare nelle video-

lezioni l’attenzione di bambini distratti da contesti domestici sicuramente 

non propizi alla concentrazione: magari nell’altra stanza mamma passa 

l’aspirapolvere, e papà tira lo sciacquone. 

Sto positivamente constatando quanto impegno ci mettano insegnanti e 

bambini nell’insegnare e nell’imparare, forse più che a scuola. La mia è una 

esperienza di paese, quindi per fortuna le classi sono piccole e possiedono 

una buona preparazione generale: il programma scolastico della primaria è 

stato interrotto quando erano già a buon punto. Sicuramente si tratta di 

una situazione privilegiata rispetto a quella in cui si svolgono le lezioni nelle 

città. E ancora più ostica immagino sia la condizione per i livelli scolastici 

superiori. Mi chiedo soltanto perché settimanalmente ci siano due appun-

tamenti con italiano e matematica, uno con religione, occasionalmente con 

scienze, a discapito della matematica, e nessuno con l’inglese. Capisco la 

necessità di mantenere i contatti con chi ci guarda di lassù, ma non sarebbe 

male curare anche gli altri. 

 

Oltre alle video-lezioni con le insegnanti, i genitori sono chiamati a gesti-

re anche quelle con gli istruttori e i responsabili di quei corsi che in tempi 

normali servivano a scrollarsi di dosso la prole per alcune ore. 

Le mie figlie seguivano corsi di arrampicata, di teatro e frequentavano gli 

scout. L’istruttrice del primo ha scritto in un messaggio: “Vista la situazio-

ne, fate gli esercizi di riscaldamento che riuscite e, se lo avete, giocate in 

giardino”. Pragmatismo e sintesi in istruzioni di buon senso. 

Invece i capi-scout e l’insegnante di teatro sommergono i bambini (e di 

conseguenza i genitori) in un turbine parossistico di compiti e istruzioni per 

realizzare balletti, disegni, esercizi teatrali e altro, attraverso canali youtube 

e lezioni via whatsapp e skype. 

Qui ci esco di matto: per me sono incompatibili le finalità originali dei 

corsi (scarpinare, mettere alla prova i corpi, la capacità di esprimersi con es-

si e favorire le relazioni con i coetanei) e le attività proposte in remoto, che 

ovviamente non prevedono la partecipazione fisica e collettiva degli iscritti. 
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L’unica giustificazione è dare un senso alla retta già pagata. Ma francamente 

non mi basta. Ci vorrebbe un po’ di realismo: ammettere che il corso non 

può proseguire ed esser disponibili a restituire parte della quota. Tra l’altro, 

vista la difficoltà contingente, credo che pochi la vorrebbero indietro. 

Mi irrita soprattutto la perseveranza degli scout nel richiedere l’invio del 

video sul piatto cucinato dai lupetti, o quello sul canto propiziatorio, e la 

competizione a presentare i migliori prodotti (in genere filmati), con bambi-

ni sempre più svogliati nell’eseguire il balletto o il canto. Temo ci sia gente 

che obbliga i figli a rifare la stessa scena decine di volte, per ottenere capola-

vori di ovvietà. 

 

La distanza sociale che ci separa da parenti e amici ci induce ad utilizzare 

sempre più spesso le videochiamate, per avere l’illusione di sentirci più vi-

cini, utilizzando gli stessi strumenti impiegati per le lezioni dei figli. 

A differenza della consueta telefonata, che implica l’esclusività del rap-

porto a due, le chiamate video consentono l’interazione con l’immagine in 

presa diretta di molti interlocutori, ciò va a discapito, oltre che della perdita 

di unicità della comunicazione, anche della qualità audio, specie in zone 

impervie come la mia. 

Per le videochiamate ci si deve preparare: ci si pettina, ci si da un conte-

gno, preamboli non necessari nell’usuale telefonata. E questa è una prima 

scocciatura. Inoltre nei volti dei partecipanti si legge l’impazienza a conclu-

dere la conversazione: una volta che hai commentato l’immagine 

dell’interlocutore, ironizzato su ciò che si sta facendo, speso qualche parola 

di preoccupazione sulla diffusione della pandemia, non sai più che cavolo 

dire. Forse ci vorrà un po’ di tempo per prender dimestichezza col mezzo e 

andare oltre le formalità di circostanza. 

Di fatto avverto una crescente insofferenza, non solo mia ma generalizza-

ta, nello stare a contatto troppo stretto con altri: come se questa condizione 

di isolamento andasse creando una barriera comunicativa e sociale. Non si 

ha più voglia di parlare. È venuto meno il piacere della conversazione. Per-

sino lo sparlare degli altri oggi non dà più soddisfazione, perché manca la 

fisicità del rapporto. O forse la distanza forzata ci rende brutalmente consa-

pevoli di quali sono i rapporti cui teniamo realmente. Prima o poi dovremo 

chiederci quali sopravvivranno a questa assenza fisica. 
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Per quel che mi riguarda, non mi mancano le consuetudini sociali: i giri 

per negozi, l’andare al bar o il vedere gente. Non ho la possibilità di cammi-

nare oltre il mio bosco, e di vedere un po’ di amici e parenti stretti, ma con 

questi basta la telefonata o il messaggio per dirsi l’essenziale. 

Trovo così il tempo anche per rimetter mano al sito, cercando di rendere 

più visibili i pezzi di Sottotiro review e i vecchi Quaderni, e scoprendo an-

cora una volta quanto materiale e quanti stimoli al pensiero i Viandanti del-

le Nebbie abbiano prodotto in un quarto di secolo. Una attività impressio-

nante! 

Ma sento vocine ridacchiare nell’altra stanza. Il mio momento privato è 

già finito. Le bimbe si sono alzate e vogliono rompere le uova pasquali. E ci 

riescono benissimo!  
 

 


