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IL GOVERNO CIRCOSCRIVE I NOSTRI AFFETTI

LASCIAl'ECI
SCEGLIERE
I "CONGIUNTI"
ELENA STANCANELLI

hi sono i «congiunti?» Sono
«persone con le quali si intrat-

tengono rapporti affettivi stabili,
anche se non formalizzati sul pia-
no giuridico: penso ai fidanzati,
che sono inclusi», ha detto la mini-
stra Paola De Micheli. Dopo una
giornata nella quale, come sem-
pre, ci siamo esercitati nell'erme-
neutica, e nella disperata satira,
dell'ennesima dichiarazione in
conferenza stampa del presidente
del Consiglio, è uscita la precisa-
zione. Che, come sempre, peggio-
ra la nostra condizione psichica.
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IL COMMENTO ELENA STANCANELLI

Lasciateci scegliere i "congiunti"
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

Se infatti per ore ci siamo chie-
sti per quale ragione sarebbe
stato consentito dal4maggio

andare a trovare nonni e zie, nipo-
ti e sorelle - sia pure indossando la
mascherina anche in casa - e non le
persone che decidevamo noi, ci
hanno spiegato che con quel di-
sgraziato «congiunti» si intende-
ranno uomini e donne coi quali ab-
biamo un legame di lunga durata,
non soggetto all'ingiuria del tem-
po e alla discontinuità sentimenta-
le. Fidanzati. Persone quindi che
ci hanno regalato l'anello? Che so-
no state presentate in famiglia,
che attendono di essere legalizza-
te attraverso il matrimonio, che ab-
biamo baciato, con le quali abbia-
mo fatto l'amore? Chi sono questi
fidanzati? A quale delle tante crea-
ture che compongono la nostra
mobile e multiforme costellazione
del cuore corrispondono? La no-
stra classe politica ci parla da un
passato remoto, con un linguaggio

incomprensibile - che infatti ha
sempre bisogno di essere chiosa-
to, rettificato - da un mondo mor-
to, un po' ridicolo persino. Nel
2020 tutti, loro compresi, gestia-
mo vite nelle quali i legami non so-
migliano più a quelli che avevano i
nostri nonni. Tutti, per esempio,
abbiamo amici, o conoscenti, tem-
poralmente instabili, ai quale, for-
se proprio in virtù di questa instabi-
lità, dobbiamo momenti di felicità
che ci hanno salvato, dei quali ab-
biamo un disperato bisogno in que-
sta quarantena squinternata che
stiamo subendo. Persone che non
vivono nella nostra casa, perché la
casa non è più il confine dell'amo-
re, a patto che lo sia mai stata. Que-
sta classe politica che arranca per-
ché non ha risposte, progetti, idee,
ha anche un enorme problema di
comunicazione. Nessuno sa molto
di questo virus, è vero. Non chie-
diamo formule magiche, ma serie-
tà sì. Vorremmo qualcuno che dal-

la propria comprensibile difficol-
tà, ci trattasse da adulti. Come sen-
tiamo fare fuori da questo Paese,
dagli altri politici che con difficol-
tà simili hanno proposte concrete.
Fallibili, ma non fumose e sconclu-
sionate. Ieri sera Conte continua-
va ad alternare alle balbettate con-
cessioni la formula «ma attenzio-
ne!». Certo che stiamo attenti. Ci
teniamo a distanza, indossiamo le
mascherine e i guanti. Ci compor-
tiamo in modo da tentare di non su-
bire o diffondere il contagio. Il vo-
stro compito è spiegarci il modo,
cosa significa distanziamento so-
ciale, dove possiamo comprare le
mascherine, quanto durano, quan-
to costano. Ma con chi stare in pie-
di a distanza, piangendo per la fol-
lia della situazione in cui siamo o
ridendo perché finalmente ci pos-
siamo guardare negli occhi, lo deci-
do io. Non è compito del governo
censire i miei affetti. —

RII'HÙLL JONE RISERVATA
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