Premio Sant'Ilario
Crociera grande dell'Ospedale Vecchio, 13 gennaio 2021, ore 12

Le ragioni, il significato e l'essenza di una cerimonia differente

La sciagura che si è abbattuta sulla nostra comunità ha sconvolto ogni nostra consuetudine
travolgendo attività economiche, rapporti sociali, affetti personali. Un anno connotato da una
straordinarietà che ancora ne riverbera gli effetti nefasti nel presente proiettando inquietanti
prospettive anche per il prossimo futuro.
In questa condizione anche il Premio Sant'Ilario non poteva uscirne indenne, quasi fosse
impermeabile agli accadimenti e non, invece, il riflesso di un affaticato metabolismo della città.
Delle tre vie disponibili (scimmiottare le modalità cerimoniali consuete, annullare la cerimonia o
'inventare' un approccio completamente estraneo a schemi precostituiti) si è voluto percorrere la
strada sconosciuta, quella pericolosa e innovativa priva di riferimenti già consolidati e
riconoscibili.
Parma non si è fermata e questo grazie a tutti i cittadini che hanno continuato a svolgere il
proprio dovere con la consapevolezza di essere parte insostituibile di un meccanismo complesso
dove ogni ingranaggio, per pur piccolo che sia, contribuisce al funzionamento dell'insieme. Perché
la città è corpo unico dove confluiscono e interagiscono, tra conflitto ed armonia, la concreta
fisicità dei luoghi (case, palazzi, strade, piazze, impianti) e le persone che la abitano con i loro
dolori, felicità, sogni e progetti di vita.
Innanzitutto sono state individuate ventinove categorie che potessero riunire idealmente ed
in modo simbolico l'intera cittadinanza, il popolo di Parma tutto mediante la presenza di persone
appartenenti (e non rappresentanti e quindi non personaggi pubblici o incaricati di ruoli apicali) a
tali gruppi sociali; un premio alla cittadinanza che ha saputo resistere, collaborare, sopportare i
dolori e le ferite, reagire senza perdere la propria identità, i propri valori. Un premio che aiuti a far
crescere il desiderio di ritornare presto alla 'normalità', quella 'normalità' che la nostra memoria
non ha cancellato ma che dava ormai per scontata: gli abbracci, i baci, la convivialità, gli amori, le
passioni.
Ritireranno quindi il premio, in un miscuglio di generi, età ed estrazione sociale, un'operaia,
un operatore ecologico, un medico, una volontaria, un infermiere, una nonna, una dipendente, un
professionista, una giornalista, un maestro, una cameriera, una barista, un poliziotto, una cuoca e
così via. Tutti riuniti sotto lo stesso cielo stellato, senza gerarchie o classifiche, equiparati dal
senso di appartenenza ad una comunità aperta ove ognuno è chiamato a contribuire, secondo ruoli e
competenze, al più alto valore del bene collettivo in pieno accordo con la visione evocata da Papa
Francesco che "dalla crisi si esce tutti insieme".
Si è poi voluto riunire questa micro raffigurazione della comunità in un luogo che
esprimesse l'indissolubile legame alla nostra terra, al luogo che determina gran parte del nostro
essere diversi, unici e, allo stesso tempo, uguali al resto dell'umanità. La crociera grande

dell'Ospedale Vecchio, meglio di ogni altro, potrà contribuire alla scarnificazione degli elementi
retorici che ogni celebrazione porta con sé. Le lunghe ed essenziali prospettive spaziali
costituiranno lo scenario di una cerimonia breve, sobria, austera riducendo l'immagine dei pochi
presenti ma esaltandone, nel contempo, il significato che saranno capaci di trasmettere. Il luogo sarà
quindi attore della rappresentazione trasmettendo i valori della cura e della solidarietà che a lungo
ha ospitato e per i quali è stato concepito dalla mano dell'uomo.
Una cerimonia estranea ad un approccio consolatorio bensì rivolta a suscitare un palpito
emotivo, da ridurre in una condizione tale da quasi togliere la capacità di parlare ed agire. Che
resusciti quindi lo spirito, negli angoli più profondi e dimenticati della nostra anima, utile a produrre
una riflessione, un ripiegamento sul valore dello stare insieme in pace ed armonia.
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