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Una pubblicazione che prende una netta posizione rispetto alle ingiustizie subite dai familiari di molti ricoverati durante la pandemia,
condannati a morte in alcune, moltissime, Rsa italiane. Incapacità
di affrontare una crisi che ci ha coinvolti tutti, per ragioni storicoculturali molto complesse, ragioni a cui si tenta di dare voce in chiave filosofico-biografica, per spiegare (senza esaurire o ridurre) la più
grande tragedia della nostra società contemporanea: quella di essere
fragili, e anche quella di essere vecchi. Dando voce a chi ha subito
ingiustizia e si trova ancora costretto all’anonimato, ancora costretto
in una posizione di estrema impotenza, questa pub-blicazione è anche
una raccolta di lettere-testimonianze dei familiari e vuole essere un
monito. Un monito di speranza e di luminosa instancabile indomabile
presenza e anelito alla lotta per la verità di chi la sua verità non può
ancora dirla, nel compito della memoria di chi è morto nel silenzio
generale. Un monito verso la non indifferenza individuale e collettiva
che scuota le coscienze affinché si costruisca un sistema migliore di
quello di cui tutti siamo stati inermi e terribili testimoni.
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