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Cultura
Tempo libero 

ha portato a vedere il grande
dolore tra noi. Bergamo, con
il Papa Giovanni XXIII, è stata
una frontiera dolente della
battaglia tra la vita e la morte.

Luca Lorini, direttore del
dipartimento di emergenza
del Papa Giovanni XXIII, rive-
la uno degli aspetti più terri-
bili di queste settimane:
«Forse lo squallore più forte
della morte è morire soli». La
solitudine è sempre una po-
vertà in più. Lo avevamo di-
menticato nella nostra socie-
tà opulenta, dove tanti, trop-
pi, specie anziani, sono la-
sciati soli. E la solitudine 
diventa insopportabile,
quando si è deboli, malati,
non autosufficienti. Aggiun-
ge un infermiere, Filippo, a
contatto con i malati di Covid
19: «Questa è la malattia della
solitudine…». E poi osserva,
quasi con un doloroso sospi-
ro: «Tanti, ma tanti, anzia-
ni!».

Sì, tanti anziani si sono
ammalati e troppi sono mor-

ti. Don Angelo, un parroco di
Bergamo, racconta la perdita
dell’anziano padre e la malat-
tia della madre. La morte di
tanti anziani ha rivelato una
fragilità strutturale della no-
stra società: la condizione de-
gli anziani più fragili. Soprat-
tutto quelli istituzionalizzati.
L’Oms ha dichiarato che più
del 50% dei decessi riguarda
anziani negli istituti. L’istitu-
zionalizzazione, che dovreb-
be essere un’eccezione, è di-
venuta nelle nostre società —
per molti motivi — una con-
suetudine. E, in istituto, si
muore molto di più — lo si è
visto — e si vive male, anche
in quelli che offrono condi-
zioni di vita accettabili. È tut-
ta una tematica da ripensare.

Bisogna lasciarsi prendere
dal dolore di questi giorni, se
vogliamo ricominciare a vive-
re e progettare il futuro,te-
nendo conto delle lezioni di
questa pandemia. Non si
può, con la fase 2 e le succes-
sive, ricominciare come pri-

ma. Ci vuole una seria e com-
mossa meditazione sulla re-
altà: «Una generazione è sta-
ta dimezzata. È stato uno
tsunami che ha travolto tut-
ti», afferma Emmanuele Ber-
benni, un medico di famiglia,
uno di quegli operatori sani-
tari di base così necessari e
forse troppo trascurati in un
sistema che ha privilegiato le
istituzioni ospedaliere. Tanto
che il medico lamenta che
ancora non gli è stato fatto il
test del Covid-19. «Una gene-
razione dimezzata…»: non lo
si può dimenticare. Il dolore
non si può archiviare, ma de-
ve diventare anima di una vi-
sione rinnovata del futuro.
Come aiutare gli anziani a re-
stare a casa loro? È un grande
tema del futuro. E poi c’è una
sanità di base da ripensare,
insieme a tante altre questio-
ni…

La commozione è tanta e
pervade tutte le pagine del li-
bro. Caterina Simon, cardio-
chirurga al Papa Giovanni

La scheda

 «Luca», 
sottotitolo 
«Bergamo 
nell’occhio del 
ciclone del 
Coronavirus», è 
l’instant book 
numero 29 
della collana 
#VoltiDiSperan
za, pubblicata 
da Edizioni 
Messaggero 
Padova. Gli 
autori sono 
monsignor 
Luigi Ginami e 
Giulia Cerqueti, 
mentre la 
prefazione è 
curata dal 
cardinale 
Angelo 
Comastri, 
vicario 
generale di sua 
Santità per la 
Città del 
Vaticano

 Il libro, 
suddiviso in 
nove capitoli e 
corredato da 
filmati, si può 
sfogliare gratis 
sul sito della 
fondazione. La 
stessa lo vende 
nella versione 
cartacea a 5 
euro: il ricavato 
finanzierà 
l’acquisto dei 
due ventilatori 
polmonari 
elettronici per 
l’ospedale 
Papa Giovanni 

Il singolo
L’isolamento sociale secondo il cantautorato di Cato
«Cogli la mela» è il nuovo singolo di Cato (foto), 
disponibile sulle le piattaforme on line. «Il pezzo 
racconta l’isolamento sociale, la noia e la brama di chi 
è sempre alla ricerca di qualcosa in più», spiega il 
cantautore di Gandino. La canzone è prodotta con 
Francesco James Dini nel 1901 Studio di Alzano. La 

copertina è firmata da Emiliano Perani, morto di 
Covid a 36 anni. Cato ha iniziato a suonare a metà 
anni ‘90 in varie band per poi trascorrere dieci anni 
nei Namastè come chitarrista, autoproducendo 4 
dischi. Due gli album pubblicati da solista. (r.s.)
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Lo sguardo sul dolore
L’instant book di Luca Lorini, direttore dell’Area critica 
al Papa Giovanni: «Covid malattia della solitudine» Q uesto piccolo libro è

un instant book: a cal-
do sulla frontiera del-

l’epidemia di coronavirus a
Bergamo, specie dall’osserva-
torio dell’ospedale Papa Gio-
vanni XXIII, di cui abbiamo
sentito parlare molto in que-
ste settimane. L’ospedale è
luogo di cura, ma anche di
dolore. Lo sappiamo tutti. Lo
sanno le associazioni, intito-
late a Santina Zucchinelli,
che hanno promosso questo
libro. Conosciamo i dolori
personali e privati. Ma un do-
lore, così forte e opprimente,
lo avevamo visto solo in aree
lontane del mondo: nelle
grandi periferie umane del
Sud, dove si vive con niente e
si muore per niente, dove
manca la cura e il necessario
per sopravvivere. 

Spesso il nostro mondo
opulento (non tutto) ha chiu-
so persistentemente gli occhi
sui grandi dolori del mon-
do.Tanto dolore vissuto nelle
nostre terre non ci potrà non
rendere più sensibili alla sof-
ferenza lontana e vicina. Per-
ché in questo mondo globale
— si vede bene in questi gior-
ni — non ci sono frontiere.
La realtà di questa pandemia

XXIII, dice: «Alla morte, da
medico, sei abituato. A vede-
re andar via un così alto nu-
mero di persone in poche ore
no». Il direttore Lorini parla
di un «piangere dentro».
Tanta sofferenza dei malati e
di chi è stato loro vicino deve
far maturare la nostra socie-
tà. L’epidemia non è solo un
temporale che passerà, ma
una rivelazione delle debo-
lezze umane e strutturali del
nostro vivere sociale. Non
ascoltare questa grande e
questa dolorosa lezione sa-
rebbe un errore storico. Vale
anche per la Chiesa. Lo dice
don Angelo: «La Chiesa è sta-
ta costretta a fermarsi». Non
si potrà ricominciare, dicen-
do: heri dicebamus. Non si
potranno riprendere, come li
abbiamo lasciati, i piani e le
linee guida di ieri o le attività
come sempre. Bisogna capire
quest’umanità ferita dalla
pandemia: dialogare con le
donne e gli uomini, gli anzia-
ni e i bambini, che hanno fat-
to la grande traversata. Que-
sto mi pare il senso di questo
libro.

Andrea Riccardi
fondatore

della Comunità di Sant’Egidio

Dagli Stati Uniti alla Val Brembana 

La pagnotta di Branzi: «Un modo per restare uniti»
Dal forno gestito da Baldo-

vino e David Midali, papà e fi-
glio, a Branzi arriva un mes-
saggio di solidarietà speranza
attraverso la riscoperta dei ge-
sti quotidiani più semplici co-
me la preparazione del pane
da condividere con i nostri ca-
ri. 

Itki Us, l’International tra-
ditional knowledge institute
United States, ha lanciato
l’iniziativa «Breads of creative
cities» chiedendo a panettieri
e chef italiani di mostrare co-

Brembana o il  Formai de
Mut». La pagnotta,contiene 
Branzi e patate a pezzetti, fari-
na integrale, di segale, di
mais, di tipo 2, acqua, sale,
lievito madre rinfrescato tutti
i giorni e come starter quello
di birra. La pasta, una volta
formata, viene lasciata riposa-
re per mezzora ricoperta da
un telo d stoffa. Poi si passa al-
la formatura e, dopo due ore
di lievitazione, il pane viene
infornato. Il panificio Midali è
nato nel 1974 dalla volontà di

Maria e Santi Midali. Tutta la
famiglia ha collaborato, con
sacrifici, all’acquisto del labo-
ratorio, in particolare Ilario, il
figlio più grande. Ma c’era an-
che Baldovino, il più piccolo,
che presto ha iniziato a colla-
borare all’attività.

Il progetto ha preso il via la
prima settimana di aprile con
le dirette su Facebook dei pa-
nettieri di Alba, Carrara e Fa-
briano. La scorsa settimana è
intervenuto Antonio Falco
dell’Antica pizzeria da Miche-

le in the world di Napoli. L’in-
teresse è anche a livello inter-
nazionale, come dimostrato
dalle risposte di Paducah ne-
gli Usa, San Cristobal de Las
Casas in Messico e Duran in
Ecuador, che vogliono pro-
porre la stessa iniziativa. È
stata la città creativa Unesco
di Fabriano a presentarla al 
Segretariato dell’Unesco di
Parigi, prendendo parte alla
call «Unesco’s initiatives in re-
sponse to Covid-19». (r.s.)
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Il personaggio
Baldovino 
Midali è anche 
fotografo

Il progetto

 Il pane 
di Branzi 
è stato 
proposto 
nell’ambito del 
«Breads of 
creative cities»

 L’iniziativa
è stata 
da un istituto 
statunitense 

me preparare il pane tipico
della loro cultura. Sulla pagi-
na Facebook dell’istituto è
pubblicata la ricetta del pane
di mistura al formaggio Bran-
zi. «È ideale per bruschette, si
faceva fin dagli inizi del seco-
lo scorso, usando tutto quello
che le famiglie avevano a di-
sposizione in casa — racconta
Baldovino —. Mi è piaciuto
proporlo perché si ricollega
alla tradizione e al territorio,
all’utilizzo delle eccellenze lo-
cali, come le mele della Val

Un volto di speranza nella
disperazione della pande-
mia. È quello di Luca Lorini,
direttore del Dipartimento
di Emergenza, urgenza e
area critica all’ospedale Pa-
pa Giovanni. La sua figura e
il suo lavoro, nel pieno della
pandemia, accanto ad altre
toccanti storie, sono raccon-
tati nel libro «Luca», di Lui-
gi Ginami, sacerdote nella
Diocesi di Bergamo e presi-
dente della Fondazione San-
tina onlus e Giulia Cerqueti,
giornalista di «Famiglia Cri-
stiana». Grazie all’operato
del medico, sempre in prima
linea, la terapia intensiva,
che spaventa forse ancor più
della sala operatoria, è de-
scritta da Ginami come «un
luogo d’amore, dove lavora-
no persone straordinarie,
con il sorriso, quasi fosse 
una caratteristica della loro
professione. Mantenerlo, in
questa situazione, è un’im-
presa ciclopica». Di seguito,
pubblichiamo l’introduzio-
ne al libro firmata da Andrea
Riccardi, fondatore della Co-
munità di Sant’Egidio. (r.s.)

Medico

 Luca Lorini 
(foto) è stato
in prima linea 
durante 
l’emergenza 
coronavirus al 
Papa Giovanni

 Mercoledì ha 
dichiarato che 
bisognerebbe 
indagare sulle 
responsabilità 
della Cina

In Terapia intensiva Nei giorni di massima emergenza il Papa Giovanni ha gestito in contemporanea anche 500 pazienti con difficoltà respiratorie
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