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Per uscire dal tunnel della pandemia e delle 

emergenze che sempre più spesso ci troviamo a 

vivere abbiamo bisogno di un salto di qualità nelle 

nostre capacità di apprendere e cambiare. In una frase 

semplice, abbiamo bisogno di imparare a imparare. 

Noi siamo fatti per imparare e spontaneamente 

apprendiamo dall’esperienza fin dalla nascita e anche 

prima.  

Riflettere su come impariamo e sull’uso che facciamo 

della nostra capacità di conoscere è un’altra cosa. A 

presentarsi a noi come criticità difficili da elaborare 

sono stati, presentati capitolo per capitolo, il tempo 

delle nostre vite, così cambiato nei giorni della crisi; lo 

spazio che si è ristretto e allo stesso tempo dilatato 

presentandoci un conto particolarmente difficile; le 

nostre mani che si sono ritratte neutralizzando una 

delle forme più consolidate del contatto umano fino a 

connotarsi di pericolosità; e il respiro che da 

condizione esistenziale è divenuto fonte di rischio e di 

paura. Ma anche le maschere che ora ci difendono e 

ci rendono tutti simili, le solitudini connesse e la 

giustizia sociale. Quelle empatie interrotte parlano e 

indicano vie di particolare importanza per pensare a 

modi di vivere differenti, sostenibili e giusti. 
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