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Varie riviste si sono attivate, per offrire ai loro lettori
pagine capaci di esprimere le molteplici esperienze che noi,
cittadini italiani, abbiamo sperimentato in questo tempo di
pandemia, difficile e oscuro. Ci hanno lasciato migliaia di
persone, ed è giusto conservare la memoria delle comunità
colpite dall’emergenza sanitaria, lasciando una foto, un
ricordo, uno scritto. Il lavoro inesorabile dell’oblio poi,
starà forse ad indicare – come molte volte è successo di
fronte ai drammi della storia – che il futuro è davanti a noi,
libero e aperto ed è sul presente che dobbiamo impegnare le
nostre migliori risorse.
Con questo nuovo Quaderno, disponibile ora su questo
sito, anche noi di Scienza & Vita vogliamo portare un piccolo
tassello a questo deposito di senso che sarà la nostra memoria
personale e sociale, lasciando ora un pezzetto della nostra
esperienza, perché, soprattutto domani quando il ricordo si
farà flebile, possiamo ricordare quello che siamo stati e che
vogliamo essere attraverso quel Bene condiviso, generato dal
dolore e dalla reciproca compassione.
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