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I

n un periodo così difficile, questo libro vuole parlare di protezione, di piccoli gesti, di
dolcezza, di capacità di farsi parte nella vita degli altri.
Siamo animali sociali e, per quanto possiamo cercare e apprezzare periodi anche lunghi
di solitudine, abbiamo bisogno di qualcuno al fianco, non solo marito o moglie, amici o
colleghi, ma anche qualcuno di una generazione diversa che rappresenti il futuro. Il ragazzino con l’insegnante, il nonno con i nipoti, ma anche i nipoti con il nonno e l’insegnante
con il ragazzino, un dare-avere in senso circolare che non termina mai di arricchire i cuori
e le menti. Forse non ci pensiamo mai, ma nella nostra vita quasi ogni gesto è improntato
alla protezione: al darla o al farne implicita o esplicita richiesta.
“Proteggiamo quando usiamo linguaggi, parole, toni, atteggiamenti che rispettano l’altro,
per l’età, l’esperienza che sta vivendo, la sensibilità; quando non lasciamo solo chi ci sta
vicino nei momenti difficili, ma anche quando rispettiamo il suo bisogno di riservatezza (la
privacy nel significato nobile del termine, purtroppo spesso abusato e non osservato veramente) e di silenzio”. (Katri Mingardi)
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