
Bassano Castelli

giovedì 16 aprile 2020
“Aperitivo” virtuale

on-line con Zoom

Giovedì 16 aprile 2020 alle 19,15 scatta l'ora X.

C'è l'incontro-aperitivo dei soci del R.C. Bassano Castelli, non nella saletta del bar Centrale di Marostica o nel porticato 
di villa Palma, ma sulla piattaforma Zoom, ognuno a casa propria. Stefano aveva annunciato l'aperitivo virtuale, di 
buon mattino, preoccupato che tutti i soci scaricassero l'applicazione sul PC o sullo smartphone in tempo  per 
l'appuntamento.
Le sue istruzioni, sul nostro blog -WhatsApp, erano precise, puntuali, chiare, didascaliche, utili per una corretta 
installazione della piattaforma. All'ora X  sarebbe arrivato anche, ad ognuno, il link necessario per entrare nella 
“stanza” dell'incontro in modo automatico. Aveva messo. il solerte segretario, anche un Tutorial di base consultabile 
da Youtube. Più di così!
Alle 19,15 uno alla volta con il nostro link entriamo nella stanza accolti da Stefano che ci stava aspettando.
I primi poi fanno gli onori di casa ai secondi, e questi 
agli altri. In breve la stanza si riempie di una ventina 
di soci.
Qualcuno prova ad entrare ma non ci riesce, e 
manda la giustificazione, come uno scolaretto in 
ritardo, sul blog del club.
Ci eravamo incontrati, l'ultima volta, in una vera 
sala, per una vera conviviale, per una cena 
straordinaria extra moenia da Francesco alla 
Bifrangi il 20 febbraio scorso. Una data lontana, di 
un'altra epoca. Già quella sera qualcuno parlava di 
qualcosa che succedeva nel Lodigiano e più vicino a 
noi a Vò. Ma la serata, con tutto quel ben di Dio 
offerto da Francesco, non permetteva allarmismi o 
fughe in un nero futuro. Oggi siamo in un altro 
mondo, stiamo sullo spartiacque tra la “fase uno” e 
“la fase due”. Dopo quaranta giorni di lockdown, di 
smart working,  non siamo più gli stessi. Facciamo 
fatica a riconoscerci sul piccolo video del cellulare o 
su quello più grande del PC.
Ma è bello lo stesso rivederci, anche se le nostre 
immagini sul video sono quel che sono. Dopo due 
mesi ci accontentiamo.  Dovremo abituarci. Quelle 
immagini non ci restituiscono i dettagli dei nostri 
stati emotivi. É un peccato. Il vederci o il parlarci su 
Zoom non ci permette di attivare gli stessi identici 
neuroni mimici che sperimentavamo nei nostri soliti 
incontri. Avete sentito parlare di neuroni specchio? 
Ebbene li dobbiamo scordare per un pezzo. Anche 
nella fase due, infatti,  non siamo così sicuri di 
ritrovarci presto con le nostre strette di mano, con i 
nostri abbracci, con il nostro guardarci negli occhi. 
Ma questa sera stiamo sperimentando che 
l'amicizia tra noi è ancora quella, che è possibile 
anche una nuova esperienza dell'incontro, che è 
possibile ritrovare nuovi e inediti schemi di 
comunicazione per riconfermarci ancora rotariani. Il 
Rotary non sarà sospeso.     testo di Mario Patuzzi


