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di Marco Miggiano

“Amarzo abbiamo visto le 
fi le fuori ai supermerca   

di persone che volevano ac-
caparrarsi l’ul  mo kg di farina. 
Una deriva egois  ca che ci 
ha fortemente scosso. Da 
quell’immagine è nata la vo-
lontà di provare a ricostruire 
un senso di comunità che in 
quella fi la si stava perdendo”. 
Vincenzo Fiano è uno degli 
operatori di Caserta Solidale, 
una rete di singoli e associa-
zioni che rappresenta la rispo-
sta a quella fi la, un’immagine 
che si è ripetuta in Italia nei 
primi giorni della pandemia. 
Una psicosi de  ata dalla no-
vità del momento storico che 

di Maddalena Maltese

Tu  o è cominciato da un 
post su Facebook: “Ciao! 

C’è un modo per un ven  -
cinquenne di off rirsi volon-
tario per consegnare generi 
alimentari agli anziani della 
ci  à? Grazie!” Simone Pelica-
no era appena uscito da un 
negozio di generi alimentari di 
New York e aveva incontrato 
vari anziani impauri   dal fare 
spese, mentre fuori il Covid 
mieteva vi   me senza tregua 
tra loro amici e conoscen  . 
A quel post risponde Liam e 
poi Healy e Mimi. Agli inizi di 
marzo erano 4, in poco più di 
una se   mana hanno superato 
i 5.000 volontari e raccolto 
20.000 dollari in donazioni per 
portare la spesa e farmaci di 
prima necessità a casa di an-
ziani e persone con disabilità 
o dalla salute fragile, prede 
indifese davan   alla belva del 
Coronavirus. Invisible hands – 
Mani Invisibili è nata così, con 
un sito web per raccogliere le 
richieste e migliaia di volon-
tari pron   a depositare so  o 
casa, assieme al pacche  o 
della spesa anche biglie   ni o 
stre  e di mano a distanza per 
compensare l’isolamento for-
zato. E sempre ques   volontari 
hanno trado  o volan  ni in 12 
lingue e diff uso il modello delle 

“Invisible hands” e “Caserta 
solidale” sono due delle 
tante strade per raggiunge-
re uno dei traguardi dell’A-
genda 2030 sullo Sviluppo 
Sostenibile dell’ONU.

1.5 Entro il 2030, rinforza-
re la resilienza dei poveri e 
di coloro che si trovano in 
situazioni di vulnerabilità, 
ridurre la loro esposizione 
e vulnerabilità ad even   
clima  ci estremi, catastrofi  
e shock economici, sociali e 
ambientali.

Invisibe hands, le mani invisibili
della solidarietà made in New York

mani invisibili in New Jersey, 
California, Pennsylvania ma 
anche Malesia, Kenia, Messico. 
Per ricevere una chiamata dai 
volontari di Invisible Hands bi-
sogna compilare un formulario 
sul sito web dell’associazione 
e dopo durante la telefonata si 
possono fare le richieste delle 
provviste specifi cando il meto-
do di pagamento. La persona 
in necessità può chiamare il 
negozio di fi ducia e richiedere 
la spesa pagando con la carta 
di credito, oppure può de  are 
il necessario al volontario e 
an  cipare il contante o pagare 
a consegna: in ogni busta c’è lo 
scontrino. Quando il volontario 
arriva alla porta suona il cam-
panello e deposita la spesa, 
dando tempo al richiedente di 
arrivare e prelevare la conse-
gna. L’associazione sta inoltre 
aiutando tan   commercian   
e negozi locali, sopra  u  o di 
afroamericani, che in questo 
modo non soccombono alla 
crisi economica generata dalla 
pandemia. “Abbiamo inviato 
messaggi di testo e email a 
molte delle persone a cui ho 
consegnato le spese” racconta-
no Simone e Liam che annove-
rano tra i loro nuovi amici una 
ex bura   naia che ha accolto 
Liam con il cartello: Grazie a 
Invisible Hands”, re  o proprio 
dalle braccia di un bura   no. E 

poi c’è quell’ultrase  antenne 
che avrebbe trascorso il com-
pleanno in isolamento ma poi 
è bastato il biglie  o d’auguri 
a nome dell’associazione per 
fargli esclamare: “È un sogno 
bellissimo, mi avete fa  o 
versare lacrime di gra  tudine 
e felicità”. Le mani di questa 
spesa restano invisibile perché 
coperte da guan  , ma trovare 
amici a  raverso un sito web 
e i suoi volontari è un segno 
più che visibile della forza del 
conforto. Diventa anche tu un 
volontario di Invisible Hands 
su: invisiblehandsdeliver.org

Caserta Solidale,
ci si salva solo insieme
stavamo vivendo ma che in 
sé racchiudeva le ansie di chi 
per la prima volta si trovava ad 
aff rontare un’epidemia globa-
le. La paura stava prendendo 
il sopravvento, ma oltre alla 
paura di ammalarsi, il  more 
maggiore è stato forse quello 
di ritrovarsi improvvisamente 
impoveri  . 
I da   sono, chiari, la pandemia 
di Covid-19 ha creato una crisi 
enorme. Secondo il “Rapporto 
Povertà” della Caritas la soglia 
di povertà in Italia è cresciu-
ta dal 31% al 45% (periodo 
maggio-se  embre 2020); lo 
studio so  olinea come siano 
aumenta   i “nuovi poveri”, 
cioè tu    coloro che per la pri-
ma volta hanno sperimentato 
una condizione di disagio e 
sono state costre  e a chiede-
re aiuto. Ancora, per la Banca 
d’Italia un terzo delle famiglie 
ha visto il proprio reddito ri-

dursi di più del 25%. È dunque 
logico che il numero di coloro 
che si sono rivol   a stru  ure 
come quelle della Caritas per 
cercare una forma di sostegno 
si sia mol  plicato. “Da marzo 
abbiamo risposto a più di 500 
chiamate”, si perché Vincenzo, 
insieme a 70 volontari, opera 
in ci  à per dare un aiuto a chi 

si è trovato in diffi  coltà per 
via della pandemia. Studen  , 
liberi professionis  , migran  , 
insegnan   hanno deciso di 
me  ersi in gioco per aiutare 
ques   nuovi poveri. “Abbiamo 
dato vita ad una cornice in-
clusiva dove ognuno potesse 
dare qualcosa, secondo le pro-
prie disponibilità. Ci si salva 

solo insieme e abbiamo per-
messo a cen  naia di persone 
di non rimanere indietro pur 
restando a casa. Non voglia-
mo una normalità dove ogni 
giorno con  amo cen  naia di 
mor  ”. È bastato un telefono 
e tanta volontà e così è nato 
il centralino solidale che ri-
sponde a richieste urgen   di 
farmaci, spese a domicilio, 
sostegno agli anziani soli, ma 
anche riconsegne di bombole 
di ossigeno: “Ne abbiamo con-
segnate due negli ul  mi giorni 
e a farlo sono sta   i ragazzi 
migran   che fanno parte del 
proge  o”. Ancora, sostegno 
psicologico, book delivery per 
ricevere libri in pres  to dalla 
biblioteca comunale ma anche 
accompagnamento di per-
sone invalide impossibilitate 
a raggiungere l’INPS. “Porre 
fi ne alla povertà in tu  e le sue 
forme”, così recita l’obie   vo 
1 dell’Agenda2030 e quale 
migliore azione dire  a se non 
quella di difendere i più vul-
nerabili, di ridurre i rischi di 
contagi per anziani e mala  , di 
aiutare chi ha perso il lavoro 
ed è anche lontano dagli aff et-
 ? Caserta Solidale risponde a 

tu  o ciò, dando la possibilità 
a tu    di conservare la propria 
umanità.
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