
25 APRILE: UNO SGUARDO SOCIALE ED EDUCATIVO  

TRA RESISTENZA E LIBERAZIONE 

 

Il 25 aprile di questo 2020, in tempo di Covid-19, fa emergere ancora di più la potenza dei 

suoi contenuti in termini di appello, memoria e impegno, alla resistenza e alla liberazione. 

Di là dalle metafore di guerra da più parti utilizzate per descrivere il periodo che stiamo 

vivendo in tutto il mondo, nell’intero nostro Paese ed in particolare nella nostra più colpita 

Lombardia, stiamo sperimentando un po’ tutti condizioni simili a quelle che i nostri genitori 

e i nostri nonni, che hanno vissuto la Seconda Guerra Mondiale, ci hanno tante o poche 

volte raccontato: coprifuoco, strade vuote, distanza tra le persone chiuse in casa, 

frantumazione del legame sociale,... 

E come nelle guerre di ogni epoca e di ogni latitudine a pagarne le conseguenze più 

pesanti sono sempre stati, sono e purtroppo sempre saranno le persone più fragili e più 

povere.  

Fragili come gli anziani, spesso gravati da tanti altri acciacchi; fragili come i disabili, come 

chi vive la sofferenza mentale o come chi pur giovane soffre di importanti invalidità. 

Poveri e anche per questo fragili come i senza dimora, che non hanno una casa in cui 

ripararsi; come i carcerati, ammassati se va bene in sei in quattro metri per tre; come le 

famiglie in cui si vive di un solo lavoro, spesso precario, spazzato via dalla crisi del 

distanziamento sociale; come i disoccupati dalle precedenti tempeste che si sono 

scatenate sulle reti sottili di un’economia sempre più asfissiante; come i giovani che non 

hanno mai cercato un lavoro perché tanto non c’è; come chi non sa capire e parlare la 

nostra lingua, perché viene da universi lontani dopo viaggi in cui si è nutrito soltanto di 

orrore. 

Per loro per primi – anche in questo stranamente benedetti! - il 25 aprile ricorda e impegna 

ad una duplice sfida, che può far rifiorire l’umano e la fiducia nell’uomo anche nei gironi 

quasi sempre infernali della fragilità e della povertà. 

Una sfida che è anzitutto di RESISTENZA: perché nasce e cresce da un opporsi, da un 

mettersi di traverso, da un “non mi avrete”. Da un rifiuto della situazione attuale, che non si 

può più e non si vuole più tollerare; da un “Ora Basta”, lo Ya Basta”, che ci hanno 

insegnato gli uomini le donne e i bambini che abitano la Selva e le montagne del Sudest 

Messicano da ben prima il 1994 quando si sono fatti conoscere al mondo. Ed insieme da 

un’insubordinazione, da una disobbedienza di fronte ad un destino segnato e definito 

altrove, contro il quale sembrerebbe che non ci sia nessuna possibilità non solo di vittoria 

ma nemmeno di lotta. Da un NO pronunciato con forza e ad ogni fiato e che non si ferma 



ad uno sterile opporsi sempre e comunque, ma diventa prassi alternativa che si mette alla 

ricerca di mondi diversi attraverso anzitutto un “come” diverso nel fare le cose oltre che di 

un “cosa” altro da perseguire come obiettivo della vita. Nell’impegno silenzioso o urlato di 

“resistere un giorno o un minuto di più” all’assurdità di “unanormalità”, scritta e prima 

pensata e praticata tutta attaccata, che riconosciamo sempre più asfissiante e senza 

futuro. 

E che proprio per questo e in questo diventa una sfida di LIBERAZIONE: vale a dire di un 

andare oltre per frantumare le catene dell’oggi nella prospettiva di un futuro, presente già 

nel “qui e ora”, che sia un passo in avanti decisivo verso la giustizia nella libertà. Che è la 

dialettica circolare di ogni società in cui si possa più pienamente realizzare la chiamata 

quanto meno a restare per diventare più umani, tensione profondamente radicata nella 

diversità e nell’incompletezza delle nostre personali declinazioni dell’umano. Un andare 

oltre che è insieme processo e risultato, mezzo e fine: perché non si dà libertà e giustizia 

come realtà completamente e una volta per tutte conquistate, obiettivo cristallizzato di ogni 

azione personale e collettiva, ma come scarto continuo, come tensione costante a liberarsi 

e a farlo tutti insieme. Perché la libertà non  può essere intrappolata in una formula o in 

modello definito una volta per tutte e per sempre e perché o si è liberi tutti o non lo è 

nessuno: la mia libertà non finisce dove comincia la tua, ma solo se e quando ci lanciamo 

nella prospettiva di liberarci tutti insieme. 

L’esperienza drammatica in termini di sofferenza e di morte che da oltre due mesi stiamo 

sperimentando tutti insieme - e che almeno per questo ci fa sentire ancor più vicini e 

fratelli e sorelle di chi vive questa drammaticità dell’oggi e del domani già da ben prima di 

questi ultimi due mesi, come orizzonte quotidiano della propria vita personale e collettiva - 

ci sta facendo intuire in maniera più forte e stringente che “resistenza” e “liberazione” sono 

condizioni profonde dell’umano, che dobbiamo dissotterrare scavando gli spessi strati 

dell’abitudine e dei deliri di onnipotenza e di completezza di cui ci siamo da decenni nutriti 

e in cui ci siamo placidamente cullati. Perché non sono scontate, anzi lo sono diventate 

sempre meno nella vittoria senza prigionieri a cui ci ha inchiodati il Pensiero Unico: sono il 

“tesoro nascosto nel campo” alla cui ricerca dobbiamo ritornare umilmente ad educarci e 

ad educare, perché non sono mai state, non sono né tanto meno saranno necessità della 

storia, quanto frutto di un incessante lavoro sostenuto dalla caparbia volontà di sognare e 

realizzare “cieli nuovi e terra nuova”. Qui e ora e insieme: e non solo come utopia del 

domani.  

Resistenza e liberazione devono in altre parole ritornare ad essere motori concreti di un 

pensiero e di pratiche educative che vogliano di nuovo essere tali, cioè veramente 



trasformatrici e non soltanto addestratrici delle tante procedure che garantiscano da un 

lato il funzionamento e la perpetuazione della “ditta” e dall’altro la sopravvivenza in un 

mondo senza fiato da tutti riconosciuto e osannato come il “migliore dei mondi possibili”. 

Convinti come non mai, in questi tempi che ci fanno sentire tutti/e accomunati/e da un 

comune destino, che non si può educare alla libertà, ma solo - e dici poco! - coeducarci 

alla e nella liberazione. In un processo di continuo approfondimento ed allargamento della 

nostra comune umanità. Che può essere, oggi come non mai, la sfida che ognuna/o e 

tutte/i abbiamo davanti. Per provare a “restare umani”. Tutti insieme o nessuno. “Noi” 

 

Dalla campagne a riso del Sudovest Milanese 

Aquì estamos! 

Giovanni Gaiera 

Comunità Cascina Contina, Rosate, Città Metropolitana di Milano, 

Lombardia, Italia, Europa, Pianeta Terra 

 

In qualche giorno e ora improbabile di questo finire di aprile AD 2020 

 

 

Cenni autobiografici 

Giovanni Gaiera, classe 1962, medico di Malattie Infettive come prima formazione, 

educatore e antropologo per i più recenti interessi, da quasi 24 anni vive con la sua 

famiglia e lavora come volontario nella Comunità Cascina Contina di Rosate, una “casa di 

case” che ospita persone che attraversano differenti fragilità, dalla dipendenza da 

sostanze stupefacenti legali ed illegali all’infezione da HIV/AIDS, dalle condanne per reati 

commessi da minorenni o da adulti alle difficoltà delle relazioni nelle proprie famiglie di 

origine. Con Emanuela, moglie pediatra di base, ha 2 figlie già grandi: Sara, ostetrica, e 

Maria, psicologa. E a fine agosto 2020 diventeranno nonni di una nipotina. 

 


