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I primissimi giorni di quarantena li
ho vissuti osservando la gente. Il
che è un paradosso, se si pensa che
siamo tutti rinchiusi in casa e senza
vedere nessuno che non sia di
famiglia. Ma la gente io l'ho
osservata comunque: ho letto ciò
che infuriata scriveva sui social, ho
visto come tentava di schivarmi se
ci incontravamo a fare la spesa, l'ho
ascoltata a volte inveire da una
finestra all'altra del paese. Insomma,
all'inizio la gente mi sembrava
davvero arrabbiata e a volte dalle
mura delle case mi sembrava
addirittura di vederla questa gente
infuriata, camminare agitata qua e là
da un angolo della stanza, puntare il
dito in aria e borbottare furibonda,
raggiungere il salotto e gettarsi
furente sul divano. Ma poi col
passare dei giorni la gente rimaneva
davvero chiusa in casa, e diventava
difficile anche uscire per fare due
passi, ed erano distanti le mamme,

gli amanti, i nonni, gli amici. Col
passare dei giorni la libertà
diventava lontana davvero e quasi
irragiungibile e allora la gente smise
di essere arrabbiata. Non poteva
arrabbiarsi con il nero, non era
colpa del gay e neanche del
parlamentare, non avevano colpa le
donne, gli uomini, la gente non
poteva incolpare nè i ricchi nè i
poveri. Non c'erano colori, non c'era
l'intelligente o il cretino, c'erano
solo essere umani. C'era la voglia di
uscire per strada, c'era la voglia di
abbracciarsi, c'era la voglia di
respirare la libertà. Quella libertà
tanto sbandierata dai nostri nonni, la
stessa di cui tanto parlavano i libri
di scuola, la libertà che reclamavano
dall'altra parte del mondo ma che
noi avevamo sempre
incosapevolmente avuto vicino. Ed
era proprio adesso, nel momento in
cui la libertà sembrava più lontana,
che la gente fu davvero libera:

libera dai pregiudizi, smascherata,
essere umano con essere umano. E
così nelle famiglie distrutte nasceva
il dialogo. E ci accorgevamo che
non ci bastava lo smartphone per
sentirci vicini. Ci accorgevamo di
quanto rendesse felice correre in
bici per le strade deserte. Di quanto
c'era bisogno di calore umano,
quando non potevi più avvicinarti a
chi ami. Ed è proprio nel momento
più basso e triste che ho visto
davvero l'Italia: l'italia fatta di
persone che si affacciano alla
finestra per farsi coraggio, l'italia
dell'Inno di Mameli che riecheggia
per le strade, l'Italia delle torce
accese ai balconi per sentirci vicini,
l'Italia di quegli italiani che forse a
volte sanno essere cattivi, a volte
ignoranti, ma che sicuramente sanno
essere uniti

Greta Tartocchi

È incredibile come in questo
periodo, come sparsa di spore,
l’ Italia sia popolata di opinionisti-
funghi tali che, se ti volti, puoi
trovarti nello studio della Gruber o,
senza volerlo, diventare tu stesso la
Gruber, dovendo moderare la zuffa
fra lo zio antivaccinista e il cugino
medico. Cercando di uscire da
questa tragica situazione, che nel
momento in cui scrivo ha
determinato circa 1400 decessi,
cerchiamo di riflettere sul nostro
atteggiamento nei confronti del
Coronavirus, un virus mediatico.
Sicuramente durante la quarantena
forzata molti di noi si saranno
trovati decine di post e di messaggi
sul Covid-19; uno dei post che mi è

capitato di vedere riportava la
video-intervista fatta al noto
filosofo Umberto Galimberti sulla
pandemia. Un’interessante
distinzione che lui sottolinea in quel
video è la differenza fra angoscia e
paura. L’angoscia per Galimberti è
suscitata da qualcosa di
indeterminato, qualcosa i cui
confini e i cui limiti non sono ben
distinguibili; essa è peggiore della
paura perché determina una
reazione a sua volta indeterminata.
Per questo siamo immobili, siamo
forse più sicuri a casa, ma quando
usciamo siamo come presi da una
diffidenza nei confronti di tutto e
tutti. Il virus per i nostri sensi, di
fatto, non esiste, ma nella nostra
mente, che si deve in qualche modo

“difendere”, è ovunque. Sic
stantibus, dobbiamo stare a casa.
Qui è il problema. Qui è il virus, a
mio parere, dell’ Informazione. Il
nostro sistema di informazione,
soprattutto televisivo,
necessariamente soggiace ai
problemi di ogni altro “prodotto”,
parlando in termini di mercato. In
quanto prodotto, infatti, anche
l’Informazione deve essere
competitiva, deve costantemente
guadagnarsi la sua nicchia
economica. Ecco che
necessariamente scatta una
mutazione: l’ Informazione non
informa, ma interessa, attrae,
diventa un prodotto di spettacolo. È
da questa dimensione che nasce sul
piano teorico il talk-show, un spazio

È SOLO UNA NORMALE INFLUENZA
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È tutto cambiato, niente amici,
niente autobus la mattina, niente
ritardo alla campanella, niente fila
al bar a ricreazione, niente di niente.
La cosa che fa più scalpore è che la
gente ha imparato a lavarsi le mani,
ad apprezzare la quotidianità che
almeno ad oggi rimane intangibile,
molti hanno imparato il significato
della parola assembramento, altri
quanti siano importanti per noi le
vite di tutti i giorni, quelle che ci
stressavano e distruggevano e che
facevano sembrare il week end un
dolce sogno. Aspettavamo tutti il
week end per dormire più la
domenica , per andare in giro, per il
pranzo domenicale, e ora che siamo
imprigionati in una perenne
domenica nelle mura di casa ci
sentiamo molto più distrutti che
dalla frenetica routine di tutti i

giorni. Siamo l’ immagine di un cane
che si morde la coda.Siamo soccorsi
dalla tecnologia tanto criticata dai
molti, e stiamo assistendo a un
processo di incremento tecnologico
notevole, tutte le relazioni umane
sono state sostituite da un freddo
schermo o touch screen. Il lungo
tragitto per raggiungere il liceo si
riassume in un insipido e triste
spostamento dal letto alla scrivania,
i nostri compagni sono diventati dei
rettangoli colorati che aleggiano
nella parte destra dello schermo
durante la lezione online.
Se dovessi dire la mia, mi manca il
silenzio la mattina nel mezzo
pubblico che mi porta a scuola, la
stanchezza alla fine delle cinque
ore, il suono liberatorio delle
campanelle, il rapporto con i
compagni di classe e di scuola, il

pomeriggio mangiato dalle molte
ore di studio, il programma tv o la
serie tv iniziata e abbandona a se
stessa nel divano a causa del dolce
sonno per la stanchezza.Ci ha colti
impreparati, ci sta trovando uniti, ci
ha tolto tanto, ci ha fatto riscoprire i
supereroi, non quelli con le
maschere dei fumetti da bambino,
ma quelli con le mascherine dei
reparti. Ci trova uniti come italiani,
che non vedono l’ora di tornare a
vivere e non solo ad esistere, a
vivere a 360° apprezzando in toto le
vite di tutti i giorni. . . solo et
pensoso scriveva Petrarca, soli non
siamo, non lo saremo mai, con la
speranza che tutti pensosi troveremo
un modo per rialzarci più forti e più
uniti di prima.

Andrea Pellegrino

TUTTO È CAMBIATO
Impressioni di uno studente

In questo sabato di Marzo
sicuramente rimarrò a casa, come
tutti siamo costretti a fare. Cercherò
di organizzare comunque qualcosa
di divertente come se fosse un
sabato consueto, come se fosse
appena passata una settimana di
scuola e finalmente arriva quella
serata di divertimento che tutti
quanti aspettano. Sicuramente è

qualcosa di banale, sicuramente non
lo avrei mai fatto se non ci fosse
stata una situazione simile, ma ho
deciso che alle 17:00, farò una
videochiamata con dei miei amici
per cucinare tutti insieme, anche se
a distanza, un dolce al cioccolato
per tenerci compagnia, anche in un
momento come questo. I buoni
amici sono come le stelle, tu non

puoi sempre vederli, ma sai che
sono sempre lì. Ciò che penso è che
la vita ha in serbo per tutti noi molte
sorprese che dobbiamo riuscire ad
accoglierle sempre nel migliore dei
modi e a trasformarle in
un'esperienza significativa e
indimenticabile.

Caterina Cruciani

LONTANI FISICAMENTE, VICINI VITUALMENTE.
L'importanza degli amici in questa quarantena

in cui si parla senza sapere e dove il
conduttore deve moderatamente fare
da “custos” della verità fattuale.
Un’Informazione, un sistema
giornalistico di questo tipo, in una
condizione quale quella attuale si
trova dunque a disposizione milioni
di persone-spettatori costrette a casa
e, facendosi passare per la

propaggine divulgativa dello Stato
(quasi che i nostri governanti non
facessero abbastanza conferenze e
discorsi pubblici), si serve del
naturale interesse di tutti noi per
riempirci di “presunti” fatti, oltre a
dare le pochissime informazioni
scientificamente provate. In questo
modo il cittadino, che ormai è

diventato spettatore, rimane
intrappolato in un sistema di voci
discordanti e notizie false, tassello
fondamentale del meccanismo
economico. Cosa fare?
Sinceramente non lo so. Magari lo
dicono al telegiornale…

Matteo Santoni Basili
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"Ciascuno fuggirà, sopporterà,
oppure amerà la solitudine, in una
proporzione esatta con il valore
della sua personalità. Nella
solitudine infatti il miserabile sente
tutta quanta la sua miseria e il
grande spirito tutta la sua
grandezza, ciascuno in breve sente
di essere ciò che è".
Così Schopenhauer scrive della
solitudine e di come essere soli con
noi stessi ci porti a scoprirci e
quindi trovare una qual “pace
interiore”. Cosa voleva esprimere
con questo termine? La felicità
forse? Per come la intendeva lui, sì.
Viviamo la nostra solitudine in
modi diversi, la spendiamo con noi
stessi, a pensare, riflettere,
ricordarci di respirare. E stare con
una sola persona per tanto tempo
non è mai piacevole, specialmente
se non l’apprezziamo. Tuttavia
Schopenhauer credeva che sia la
miglior cosa che possa accaderci,
stare da soli a conoscerci, che se
trovassimo la tranquillità nella
solitudine quella sarebbe una
felicità più grande di tutto ciò che
questo mondo ha da offrire.
Tuttavia non è la felicità ciò di cui
voglio discutere, quanto più del
concetto della solitudine che fa
cadere sulle nostre spalle il peso
dell’essere. Scostandomi da
Schopenhauer, voglio parlare di
reale e realtà, che molti pensano,
erroneamente, essere sinonimi.
Cos’è la realtà? Per rispondere alla
domanda puoi guardarti intorno.
Tutto è realtà. O meglio, tutto ciò
che ti dà una certezza. Un
cucchiaio è realtà, un palazzo è
realtà, le persone sono realtà, tu sei
realtà. Tutti sappiamo come è fatto

un cucchiaio, sia che sia grande o
piccolo, di legno, d’acciaio o
d’argento, è sempre un cucchiaio,
sappiamo come funziona e le sue
applicazioni fisiche. Un palazzo è
fermo, grande, sta nel centro o
nella periferia di una città, non ci
guarda e non ci parla, noi sappiamo
che dentro ci potrebbero essere
uffici, appartamenti, negozi e via
dicendo. Le persone sono fisiche,
toccabili, non hanno superpoteri,
pensano, parlano, hanno i sensi e,
generalmente, due mani con pollici
opponibili. Fai caso a quel
generalmente. Le persone hanno
due mani, e questa è la realtà, ma
se vediamo qualcuno con più,
meno o addirittura senza, il nostro
cervello ci dice che c’è qualcosa di
strano, qualcosa di diverso da ciò
che vediamo ogni giorno, dalla
quotidianità. Un po’ come nei
sogni, nel momento in cui la
persona vola, il grattacielo
cammina e il cucchiaio parla, la
nostra percezione delle cose
cambia: siamo confusi, non
capiamo perché il mondo non sia
più come ce lo aspettiamo, nelle
nostre case, in salute, a bere una
zuppa senza che il cucchiaio si
lamenti che scotta. Siamo così
tanto assorti nella nostra normalità
che i cambiamenti ci
destabilizzano, confondono,
scioccano. Se qualcosa non va
come dovrebbe, come ce
l’aspettiamo, cerchiamo di
riportarlo alla normalità. La realtà è
un sottile velo opaco che nasconde
il reale. È reale che le persone
vengano derubate. La nostra
quotidianità, la realtà, ci dice che a
noi non succederà mai, anche se

non c’è motivo per cui non
dovrebbe farlo, ma tu credi alla
realtà così tanto che quando un
ladro entrerà in casa tua e ruberà
tutto, il reale ti si aprirà davanti
agli occhi: succede a tutti anche se
non ci si è abituati. È reale che le
persone muoiano, ma non ci
rendiamo conto di quanto pesi la
morte finché non arriva, e qualsiasi
realtà ti sia costruito, che sia il fatto
che quella persona ci sarebbe stata
per sempre o che eri pronto o
sicuro del modo in cui avresti
reagito, crolla. E quindi ti si
apriranno gli occhi: succede a tutti
anche se non si è pronti. È reale
che le malattie nel mondo sono
molte e mietono vite ogni giorno a
causa della scarsa igiene o stabilità
della salute, ma la nostra realtà per
qualche motivo ci ha sempre
convinti che certe cose accadano in
luoghi talmente lontani, poveri e
dilaniati dalle guerre, che sia
impossibile che possano anche solo
sfiorare questo nostro mondo di
perfetta salute, pace e tranquillità.
E invece.
Il reale ci ha dato un bel pugno
questa volta. Il Covid-1 9 (o Corona
virus, anche se si tratta solo della
famiglia a cui appartiene) sta
infettando e uccidendo, e per noi
della generazione dopo il 2000 è
qualcosa senza precedenti. Sta
cambiando le nostre giornate in
modo drastico, si è insinuato nelle
nostre conversazioni da un più di
un mese, non si parla d’altro né in
tv né tra le persone, la gente ha
addirittura imparato a lavarsi le
mani. Supermercati svaligiati,
farmacie a corto di amuchina e
mascherine (usate peraltro
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erroneamente per proteggersi
invece che per proteggere gli altri),
persone accampate fuori dagli
ospedali, scuole chiuse, negozi
chiusi, quarantena, pattuglie per le
strade delle zone rosse ad
assicurarsi che nessuno esca.
Esagerato? No. Per niente. Se
l’avessero presa con più leggerezza
e non avessero agito in tempo, tutta
l’ Italia sarebbe zona rossa a
quest’ora. È una manovra dannosa
certo, ma mai quanto aspettare
ancora come fa Boris Johnson nel
Regno Unito, dicendo di voler
lasciare che il 60% della
popolazione si infetti per avere
l’ immunità di gregge e di accettare
e convivere con l’ idea che le
famiglie inglesi perderanno
inevitabilmente componenti. Credo
che questa sia una manovra
dannosa, non chiudere i negozi e le
scuole per non avere un incremento
eccessivo di infetti che non
potremmo ospedalizzare. Il mondo
si sta fermando, i cieli dove i fumi
grigi fanno da protagonisti si
ripuliranno a causa del blocco delle
fabbriche, l’economia crolla, gli
aerei sono fermi. Ma questo non
tange le nostre piccole vite, siamo
preoccupati e immaginiamo che
brutta situazione sia, ma in realtà
non è questo che ha modificato le
nostre giornate. Il virus ha toccato
qualcosa che fa parte del nostro
essere uomini in principio, e noi
abbiamo reagito aggiungendo
qualcosa ai nostri profili instagram:
la cartella Quarantena. Foto di noi
da soli a cucinare o a disegnare, in
camera o in videochiamata con gli
amici che non possiamo vedere.
Non si può uscire. Si può solo stare
a casa a passare il tempo nei modi
possibili, dobbiamo intrattenerci.
Ma noi abbiamo paura?
Onestamente, no. Finché non

colpirà qualcuno di vicino, il
nostro unico problema sarà non
poter uscire di casa. Finché non
tocchiamo il reale la realtà ci terrà
distratti e segregati nel nostro
mondo di pace, esattamente come
il virus ci tiene chiusi dentro le
nostre case, dove non siamo
comunque soli, poiché abbiamo
genitori, fratelli, animali domestici
e la possibilità di connetterci a
tutto il mondo e quindi anche alle
nostre conoscenze. Ma allora le
persone che sono davvero da sole?
E quelli che hanno dei cari infetti o
lo sono in prima persona? E
noialtri invece perché ci mostriamo
così preoccupati se il reale ci ha a
malapena sfiorati? Aristotele mi
viene in aiuto con ciò che darà
spazio alle risposte di venire da sé:
l’uomo è un animale sociale.
L’uomo ha bisogno di altri uomini,
di creare relazioni e vivere in una
comunità nella quale possa
partecipare in maniera attiva alla
vita e alle decisioni. Questa
definizione contrasta grandemente
con l’ idea di Schopenhauer che la
solitudine porti la felicità, la quale
ancora secondo Aristotele viene
dall’essere brave persone e
compiere azioni buone verso il
prossimo. Chi ha ragione? Non è il
punto e non importa: ognuno vive
la propria vita e interpreta ciò che
sente nella maniera che preferisce,
non esiste una felicità oggettiva o
un principio assoluto per essere
felici, ed è per questo che le
persone reagiscono in modo
diverso alla solitudine. Le persone
davvero sole, che non possono
tornare alla casa dei genitori perché
bloccate in Lombardia, che non
hanno parenti a cui far ricorso, che
vivono sole, senza coinquilini,
chiusi nelle loro abitazioni, loro
hanno i nostri stessi mezzi di

comunicazione (per la maggior
parte): possono chiedere
compagnia agli amici in
videochiamata, scrivere attraverso i
social, registrare video e caricarli
online. Questo non vuol dire che
non si sentano isolati, soli e anche
spaventati se vivono nelle zone
rosse, ma sicuramente la tecnologia
rende le cose meno insopportabili.
Ma noi, ragazzi di Perugia con
famiglie ancora sane e tutti i mezzi
per contattare altre persone, perché,
insieme a quelli che in tutta Italia
sono nella nostra stessa situazione
di non eccessiva preoccupazione e
che devono solamente stare in casa,
siamo così allarmati per la distanza
dei nostri amici e ci mostriamo in
pensiero per la situazione?
Sinceramente, non lo so. Ho visto
persone piangere perché volevano
rivedere i loro compagni di
comitiva. Ho visto persone con le
mascherine comportarsi da
ipocondriache per poi non
mantenere le distanze di sicurezza.
Ho visto persone far finta di essere
amiche di tutti e dire “mi mancate”
anche facendo parte di un ambiente
di continuo bullismo. E poi ho
sentito qualcuno sostenere che non
importi se gli anziani o le persone
già deboli muoiono, che non è affar
loro e l’unica cosa che vogliono
fare è uscire senza curarsi delle
istruzioni del ministero, e indovina
un po’? Quel qualcuno è stato,
giustamente, additato come un
povero e irrispettoso ignorante e,
meno giustamente, è stato augurato
loro di prendersi il virus. Tutto
questo perché? Perché dire una
cosa buona anche se non la si crede
sarà sempre socialmente accettato,
persino la cosa più banale e senza
argomentazioni sarà concordata; se
ad esempio qualcuno dicesse “Il
Corona virus è una cosa brutta”,
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così, in modo scarno, senza nessun
ragionamento e l’esatto contrario di
un’opinione interessante, cosa
potresti rispondere? Non è vero?
No ovviamente: è un’opinione
sicura che non mette nessuno a
rischio, fa solo intendere che
l’opinione di quel determinato
individuo è conforme o comunque
simile alla mia, io persona
qualunque che ascolta, e quindi
sono portata ad accrescere la mia
considerazione di questo mio
interlocutore immaginario, allo
stesso modo in cui se sento un
opinione contraria mi fiderò meno
o la mia considerazione diminuirà.
Questo perché ognuno vuol sentirsi
dire ciò che vuole sentire, non tutti
sono pronti ad accettare critiche o
l’esistenza di punti di vista
differenti e, soprattutto, a tutti
piace additare, lamentarsi e

prendersi i meriti, è per questo che
fake news e teorie complottistiche
sono così efficaci, ed è per questo
che le persone non vogliono stare
da sole.
Ora. Mi rendo conto che in
quest’ultimo passaggio ho
generalizzato pesantemente,
provando a descrivere tutta
l’umanità con tre parole, cosa che
se chiamassi riduttiva sarebbe
poco, ma invito chiunque stia
davvero leggendo a riflettere,
perché essere da soli fa bene alla
mente: come già detto non
accettiamo le critiche altrui con
facilità, ma ciò che ho notato,
soprattutto nei miei coetanei, è che
siamo pesantemente autocritici:
passiamo il nostro tempo a odiare
le scelte che facciamo, il nostro
corpo, la nostra personalità, la
nostra città, e non è una cosa

buona. Odiarsi e criticarci
costantemente a prescindere non è
intelligente o salutare, ma essere
autocritici ci aiuta a riconoscere i
nostri errori, il nostro cervello è
così potente che se pensiamo una
cosa possiamo crearci un’antitesi e
argomentarla. Usare il tempo che
abbiamo da soli per analizzare ciò
che ci circonda, le nostre idee e
abitudini e interrogarci se stiamo
facendo le cose giuste e perché le
facciamo è fondamentale. Abbiamo
tutti un cervello per pensare e stare
soli è il modo migliore per capirci.
Buona Quarantena.

Margherita Boniotti

“Coronavirus”. “Emergenza
sanitaria”. “Economia in crisi”.
Queste sono solo alcune delle
parole che paiono perseguitarci
ovunque: giornali, news televisive,
talk show, social media.
Per qualche giorno ho perfino
smesso di guardare i telegiornali
lasciando questa occupazione ai
miei genitori, i quali, d’altra parte,
vivono ormai con lo sguardo
perennemente puntato allo schermo
della tv.
Le notizie che ci giungono ,di
giorno in giorno, non sono poi così
diverse le une dalle altre.
Cambia, è vero, la stima dei nuovi
contagi, che giornalmente aumenta;
vengono diffuse notizie di nuove

misure restrittive in paesi di tutto il
mondo. Per il resto, però, ci si
abbandona alla pura speculazione.
Chissà perché si percepisce questo
bisogno impellente?
Forse il costante parlare di questo
“nemico”, come spesso viene
definito il virus, esercita un’azione
quasi terapeutica: più si discute e si
nomina l’oggetto della paura, più si
esorcizza la paura stessa.
D’altra parte, una sistematica
diffusione di quelle che sono le
direttive per i comportamenti da
seguire, dei rischi effettivi che
gravano su tutti noi, appare
essenziale ad arginare questa
pandemia di cui molti, per lungo
tempo, hanno sottovalutato le

proporzioni e l’aggressività,
favorendone così la diffusione.Sono
passate in sordina le prime
raccomandazioni del personale
medico che, appellandosi al senso
civico di noi cittadini italiani,
supplicava di modificare
istantaneamente i nostri stili di vita.
Perché, perché, perché.. .?
Interrogativi a cui è difficile, forse
impossibile, dare risposta.
Contro chi scagliarci per tutti i
morti, per tutti i malati, per
l’economia e l’ istruzione in stallo,
per la nostra quotidianità messa in
pausa? La stessa quotidianità che
fino a poche settimane fa
disprezzavamo, perché atrocemente
noiosa, o forse stressante, troppo

“CORONAVIRUS”. “EMERGENZA SANITARIA”. “ECONOMIA IN CRISI”.
Monotonia durante la quarantena
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frenetica.“Riusciremo a
ricominciare, più forti di prima”.
Questa la frase pronunciata
profusamente dai potenti,come se
essa bastasse, di per sé, ad alleviare
il timore di una nazione che, già
messa a dura prova in passato, andrà
inevitabilmente incontro a nuove
difficoltà .
Economia, sanità, scuola: alcuni dei
settori più a rischio.
Proprio a questo riguardo, spesso
assisto a conversazioni fra persone
che, cercando di farsi
reciprocamente coraggio , simulano
esperienza in materia di politica
interna ed estera, gestione di piccole
e medie imprese, piattaforme
virtuali per lo studio, Smart
working, chiusura di frontiere e
spostamenti all’ interno della
Penisola: forse per illudersi di poter
controllare ciò che in realtà sfugge
al proprio dominio; o magari tentare
di offrire alla comunità il proprio
contributo, il quale, in mancanza di
altri mezzi, consiste nella
compartecipazione ad un collettivo
avvilimento.
Si cerca di dissimulare, invece,il
disorientamento, tuttavia palese,
provocato da un’epidemia, quella da
Coronavirus, senza precedenti,in

quanto, di fatto, ancora mai
abbattutasi sul territorio italiano.
Sono rimasta perplessa assistendo a
polemiche, sia in tv che nella
quotidianità. Innumerevoli le
lamentele di coloro che, non
accettando misure restrittive,
scaricano la propria frustrazione
andando in cerca di “colpevoli”.
Mi rendo conto che,molto spesso,
non si prende neppure in
considerazione la possibilità che
anche noi, instancabili cacciatori di
“responsabili”, potremmo essere i
più diretti artefici della nostra
condizione, con le nostre piccole
negligenze.A volte basterebbe
rinunciare ad un po’ del proprio
malcontento fondato su criteri
egoistici, per riuscire a scorgere gli
effetti di un’opera inarrestabile, che
trae fondamento dalla voglia di
offrire il proprio contributo e fare il
proprio dovere, non solo per un
mero interesse personale, ma per
quello collettivo.
Un’ opera che, al contrario delle
polemiche, passa inosservata perché
silenziosa, discreta.
Siamo circondati da uomini e donne
che sacrificano, negli ospedali, notti
di sonno, combattendo non solo
contro questa malattia infettiva, già

di per sé rovinosa, ma anche contro
il cosiddetto “menefreghismo” di
coloro che si rifiutano di collaborare
per il bene pubblico, continuando a
condurre la solita vita, e facendo
finta di nulla.
Ci sono giovani che hanno
rinunciato agli svaghi, adulti che ora
non possono lavorare, o, al
contrario, continuano a farlo
mettendo a repentaglio la propria
salute.
Ci scandalizziamo facilmente, nel
momento in cui la democrazia e la
nostra libertà di singoli cittadini
vengono messe a repentaglio e ci
battiamo, giustamente, per questi;
nel momento in cui bisogna
adempire a dei doveri, però, siamo
tutti ignari di quanto accade attorno
a noi.
Scegliamo di aderire a valori quali
“senso civico” e “responsabilità
individuale”, sui quali, tra l’altro, è
fondata tutta l’ istituzione civile del
nostro Paese, per poi dimenticarci, o
sforzarci di non ricordare, che è
necessario passare all’atto pratico.
Non possiamo essere noi a scegliere
le battaglie più facili o convenienti
da combattere.

Anna Passerini

Per passare il tempo in questo
periodo, invece di non fare nulla,
mi sono detto: “Perchè non scrivere
un paio di articoli per il giornale
della scuola?”.
Armato, così, delle migliori
intenzioni ho preso il computer, lo
ho acceso, ho iniziato a cercare le
informazioni e dopo averle trovate e
organizzate in una scaletta per poter

scrivere meglio ho aperto il
programma per creare il
documento.
È qui che il problema ha avuto
inizio, non sapevo più cosa scrivere
e come scriverlo, un blocco
impressionante, durato un'ora, nella
quale ho fissato la pagina bianca del
computer per tutto quel tempo, che
sembrava non passare mai.

Sono giunto, quindi alla
conclusione che certe volte è peggio
un blocco mentale piuttosto che uno
materiale, come quello di restare
forzatamente a casa.
Oppure l'uno è la conseguenza
dell'altro?

Arturo Maria Maiorca

IL BLOCCO
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La pandemia ha cambiato e
cambierà il nostro modo di vivere,
nulla sarà più come prima. Questa
frase appare scontata e retorica, ma
probabilmente ancora è impossibile
capire appieno il suo significato. In
pochi giorni, per esempio, siamo
stati privati di libertà talmente
fondamentali che nemmeno una
guerra mondiale avrebbe potuto
toglierci: non solo non possiamo
più uscire di casa, ma dentro non
possiamo nemmeno abbracciarci o
stringerci la mano. Tutto è chiuso e
nessuno è in giro. L’uscita per
buttare la spazzatura o per portare
fuori il cane sono diventati eventi
straordinari e da ricordare, per non
parlare della spesa al supermercato.
Probabilmente leggere questo
lascerà quasi tutti indifferenti dal
momento che lo stiamo vivendo
ora, ma se tornassimo indietro a
pochi minuti dalla mezzanotte nella
notte di San Silvestro, quando
ancora non sapevamo e non
immaginavamo nulla (anche se in
Cina c’erano già i primi casi), e
leggessimo queste poche righe
riguardo all’anno in procinto di
iniziare, nel migliore dei casi
scoppieremmo a ridere, pensando
che tutto ciò sia fantascienza, nel
peggiore rabbrividiremmo. Una
reazione simile la avrà un milanese
del XXIII secolo nel vedere Piazza
Duomo deserta o un veneziano nel
vedere Piazza San Marco, ma una
reazione simile la avevamo noi fino
a poche settimane fa nel leggere le
descrizioni che Tucidide e Manzoni
hanno dato di una malattia che
ricorda la pandemia attuale, seppur
con le dovute differenze.
L’ indifferenza con cui oggi ci

occupiamo di questo drammatico e
repentino cambio di vita è segno
che ci siamo abituati e che
riteniamo quelle che ieri erano
impensabili forzature la nuova
normalità. Il supplente di Filosofia
dello scorso anno durante una
spiegazione di Kant ha posto una
domanda paradossale, ma
appropriata per questa emergenza:
“Come è possibile che l’ impossibile
sia reale?”. Come ha fatto un evento
impensabile come una pandemia a
diventare realtà da un giorno
all’altro? Probabilmente ce lo siamo
chiesti tutti, ma altrettanto
probabilmente non abbiamo saputo
trovare alcuna considerazione
convincente. Conosciamo soltanto i
fatti, ovvero che siamo stati resi
schiavi da un “tiranno” (così
ribattezzato da alcuni virologi e
medici) invisibile chiamato Sars-
Cov-2, ben più piccolo di quanto si
possa immaginare eppure artefice
dell’ impresa di fermare il mondo
intero. A nostra discolpa, la scelta
che avevamo di fronte era tra la
temporanea schiavitù di una
popolazione e la morte di centinaia
di migliaia della stessa, e sarà
“grazie” alla sottomissione se
saremo “fortunati” nel perdere
“solo” qualche migliaio di nostri
concittadini. Qualcuno altrove nel
mondo aveva inizialmente optato
per la seconda possibilità, ma ha
cambiato idea quasi subito.
In pochi giorni ci siamo abituati a
un sempre maggiore silenzio, una
costante di questa emergenza. Le
strade prima trafficate sono ora
deserte, avvolte in un silenzio quasi
spettrale: confesso di aver avuto
paura più di una volta. In silenzio

avviene la diffusione del virus, non
percepibile nemmeno dagli occhi. Il
silenzio dei telespettatori
accompagna i discorsi del
Presidente del Consiglio con gli
immancabili D.P.C.M. e le
conferenze stampa della Protezione
Civile ogni giorno alle ore 18,
bollettini quotidiani di una guerra
senza spari. Nel silenzio avviene la
morte dei malati che non ce l’hanno
fatta, un silenzio non interrotto
neppure dalle lacrime e dai
singhiozzi dei propri cari, costretti a
rimanere lontani per evitare il
contagio. Non ci sono parole per
commentare i carri militari che da
Bergamo trasportano le salme delle
vittime in regioni e province
limitrofe perché i forni crematori
locali non riescono più a smaltire i
cadaveri per quanti sono. Non ci
sono parole per commentare le dieci
pagine che L’Eco di Bergamo
dedica ormai quotidianamente ai
necrologi. Non ci sono parole da
aggiungere alla disperazione dei
sindaci per le morti di molti
concittadini o compaesani in pochi
giorni.
“Non domandarci la formula che
mondi possa aprirti,
sì qualche storta sillaba e secca
come un ramo.
Codesto solo oggi possiamo dirti,
ciò che non siamo, ciò che non
vogliamo.”
(E.Montale, Non chiederci la
parola, 1 923)
Il silenzio degli studenti mentre il
professore spiega accompagna le
lezioni online in un’atmosfera quasi
paradossale, in cui tenere il
microfono spento conviene tanto a
chi vuole ascoltare quanto a chi non
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vuole. Il silenzio è tuttavia anche
segno di irrilevanza, e irrilevanti
appaiono ormai i “problemi” che
hanno preceduto l’emergenza: fino
al 20 febbraio si parlava di possibile
caduta del Governo, Vittorio Sgarbi,
Barbara d’Urso, no vax e chi più ne
ha più ne metta, dal 21 se si parla lo
si fa di coronavirus e importanza
della vita.
Forse la pandemia ci insegnerà
qualcosa sull’ inopportunità dello

sproloquio, sulla buona abitudine di
informarsi (i telegiornali registrano
ascolti da record in queste
settimane), sulla fiducia nella
scienza e negli esperti e sulla
solidarietà e fratellanza nazionale.
Quest’ultimo elemento è riuscito a
rompere il silenzio dell’emergenza
con i canti sui balconi delle case
degli Italiani, un segnale di speranza
nel vuoto di certezze. Se è vero che
la pandemia ha cambiato e cambierà

il nostro modo di vivere e nulla sarà
più come prima, speriamo proprio
che siano questi i mutamenti
principali una volta finita.

Marco Pimpinicchio

Ad un certo punto passa tutto, le
polemiche, il fastidio, l'incapacità di
comprendere, ad un certo punto
anche i più ostinati si fermano e
capiscono.
Quel brusio costante, indispettito,
ignorante, lascia il posto ad una
consapevolezza più o meno piena,
che ci unifica, ci fa prendere
coscienza di qualcosa che è più
grande di noi.
Il coronavirus è ciò che meno ci
aspettavamo, una pandemia globale
che si è diffusa e continua a
diffondersi rapidamente attraverso
vastissimi territori e continenti.
Ciò che sento come studente, è che
non ho mai desiderato così tanto

andare a scuola.

Ciò che sento come amica é che non
ho mai desiderato così tanto
abbracciare le persone a cui voglio
bene, ciò che sentiamo io e la mia
famiglia è che non ci siamo mai resi
così tanto conto di quanto speciale
sia passare del tempo insieme, al
sicuro; ciò che sento come cittadina
è un senso di appartenenza che non
avevo mai avuto modo di
assaporare, la coesione dei cittadini
e il coraggio di tanti medici e
infermieri mi rende genuinamente
fiera di essere italiana.
Io in questo stato di allarme, di
emergenza mondiale, mi sono
chiesta cosa sentissi, non solo per

strada, ma dentro di me; affinché le
parole di noi studenti non vengano
dimenticate, mi appello anche a chi
leggerà, forse, queste righe tra
qualche anno. Chiedo di prestare
attenzione a ciò che ci possono
insegnare le discipline che
studiamo, perché quando mi sono
interrogata su cosa sentissi come
persona, la risposta l'ho trovata là, e
mi ha consolato in un momento di
paura, mi ha indirizzato in un
periodo in cui nessuno sa con
certezza dove stiamo andando e
come andrà a finire.

Sara Amato

AD UN CERTO PUNTO TUTTO PASSA

“Si misura l'intelligenza di un
individuo dalla qualità d'incertezze
che è capace di sopportare",scrive
Immnuel Kant. Pochissime sono le
cose che possiamo definire
"sicurezze". Strano come a volte
riusciamo a non comprenderlo, saldi
in ciò che crediamo sia stabile,
sicuro e perfetto. Puntare ad essere
"felici" può ora sembrare

impossibile, ma è proprio questa la
sfida che con più impeto dobbiamo
fronteggiare:se la nostra aspirazione
è trovare risposta ad ogni
interrogativo e ad ogni "temuta
curiosita'",no, non siamo
intelligenti. Il non sapere cosa
accadrà domani è ciò che ci spinge a
raggiungerlo, è ciò che nutre
l'ingegno umano e testa le sue

possibilità. Anche se in ballo c'è
molto di più di una semplice delusa
aspettativa, proviamo ad essere
"intelligenti", d'altronde sono gli
stolti a non avere dubbi, noi ne
siamo pieni.

Angelica Fornetti

POCHE SONO LE SICUREZZE NELLA VITA
E noi molto spesso non le capiamo
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2020: NON È INIZIATO MOLTO BENE.. .
Speriamo che migliori

Per usare un eufemismo, il 2020
non si è aperto nel migliore dei
modi. Fin dai primi giorni di
gennaio, infatti, a causa delle forti
tensioni tra Stati Uniti d’America e
Iran, circolava sui social media il
meme sulla presunta imminenza di
una Terza Guerra Mondiale
(WWIII): chiaramente una sovra-
interpretazione di tensioni politico-
militari, uno scherzo, una battuta,
ma sicuramente non di buon
auspicio per l’anno appena iniziato.
Nel frattempo le forze della natura,
da un lato, mettevano a ferro e
fuoco le foreste australiane,
aumentando gli incendi d’ intensità
da giugno 2019, e dall’altro, dopo
aver inondato Venezia, durante una
stagione caratterizzata da piogge
torrenziali e da un livello dell’acqua
superiore alla media degli ultimi
cinquant’anni nei mesi di Novembre
e Dicembre, lasciavano la
Serenissima per permettere ad
abitanti e turisti di recuperare il
fiato. Il 23 gennaio, in Cina, a causa
dell’epidemia di un nuovo
ceppo di coronavirus, il governo
metteva in quarantena la metropoli
di Wuhan, e successivamente
espandeva il provvedimento a quasi
tutta la provincia di Hubei. È stata
riconosciuta come la più grande
quarantena mai disposta nella storia
umana per estensione e numero di
persone coinvolte. Tuttavia, qui in
Italia la situazione non è stata subito
percepita con la dovuta gravità e
preoccupazione, pertanto si è andati
avanti, coscienti ma, quasi,
disinteressati al “virus cinese”.
Poi, il 26 gennaio, c’è stato
l’ incidente in elicottero sopra i cieli
californiani, dalle dinamiche

nebbiose, in cui è morto Kobe
Bryant, insieme alla figlia Gianna.
L’evento ha scosso il pubblico così
tanto che in moltissimi, tra persone
comuni, celebrità e personalità del
NBA amici di Kobe, si sono riuniti
in una commemorazione pubblica il
24 febbraio allo Staples Center a
Los Angeles. Nel frattempo i mass
media e i giornali si riempivano di
notizie sul corona virus: aereo o
non, altamente letale o meno,
provocato da strane abitudini
alimentari etc. Tuttavia esso
comunque rimaneva nelle periferie
delle menti degli Italiani,
concentrati sui dibattiti politici che,
tuttora, ogni giorno rendono
incandescenti le camere del
Parlamento e le sedute d’ intervista.
Andando avanti con i giorni, il 30
gennaio l'Organizzazione mondiale
della sanità ha dichiarato l'epidemia
del nuovo coronavirus "emergenza
sanitaria pubblica di interesse
internazionale", quando già in
Corea del Sud si erano verificati
numerosi casi e due turisti
provenienti dalla Cina erano
risultati positivi per il virus SARS-
CoV-2 (il nuovo coronavirus) a
Roma. Da qui avremmo dovuto
capire che il 2020 non sarebbe stato
l’anno per noi. Difatti, le cose
hanno cominciato a prendere una
piega preoccupante, non tale da
scatenare panico o terrore, ben
s’ intenda, ma da insinuare nelle
menti dei più accorti uno strisciante
sussurro, uno spiffero di timore di
fronte a questo monstrum, che non
spaventava tanto per il numero di
vittime uccise, ma per il numero di
contagiati, che autorizzava ognuno a
temere il peggio per un contagio su

scala globale o per un’improvvisa
moria di massa. Non sono mancati
gli interventi da parte del Governo,
che, pur stigmatizzato dalle
opposizioni parlamentari, ha preso
le misure più restrittive di tutta
Europa prima di un eventuale
contagio su suolo nazionale, e si
sono espressi rispettabili istituzioni
e personaggi che hanno smentito o
alimentato la dilagante, inizialmente
cieca, preoccupazione, dinnanzi a
qualcosa di cui non si conosceva
pressoché nulla. C’era chi
sosteneva fosse solo un’influenza
che “faceva tendenza” poiché
novella, chi sosteneva (e forse
tuttora sostiene) fosse un complotto,
un evento pilotato dai “poteri forti”
per mettere in difficoltà le economie
di questo o quell’altro paese (cosa
che in realtà poi è successa), e poi
c’era chi come me, nella dichiarata
ignoranza in materia, manteneva
intatto il proprio stile di vita e
scongiurava isterie di massa
scriteriate e insensate, di fronte ai
due turisti cinesi malati. Tutti
attendevamo un’evoluzione, una
svolta, con un’ansia, che scorre
sotto la pelle, senza che uno se ne
accorga, e che prende il controllo di
ognuno senza che la si possa
identificare come tale, portando poi
a credere ciò che si vuole riguardo
qualsiasi cosa turbi il proprio
animo. Il 21 febbraio c’è stata la
svolta, sfortunatamente in peggio.
Era stato rilevato in Lombardia un
focolaio di infezioni di COVID-19,
poi identificato come autoctono,
dovuto a una modifica genetica del
virus, già in circolazione da molti
mesi nella zona, e non “portato dai
cinesi” come molti avevano



vilmente e vergognosamente osato
avanzare nel tentativo di mascherare
la propria bassa e penosa xenofobia
con il velo della “preoccupazione
per la nazione”. Nello stesso giorno,
i soggetti positivi confermati erano
16, aumentati a 60 il giorno
successivo, accompagnati dai primi
decessi. Sono stati momenti in cui
io, personalmente, ero
profondamente turbato dalla
velocità con cui quest’onda
invisibile del contagio procedeva,
all’apparenza inesorabilmente. I
comuni lombardi del Lodigiano più
colpiti sono poi stati definiti “zona
rossa”, richiamando le classiche
iconografie di pericolo che
ricordano le esplosioni di peste
bubbonica che hanno sconvolto il
continente europeo nel II millennio,
e i casi sono cominciati a spuntare a
macchia di leopardo in gran parte
del centro nord. Nonostante ciò, qui
a Perugia, qui al Mariotti,
l’argomento era limitato ad accese
discussioni nei corridoi e nelle
classi, o a sussurrati commenti e
occhiate cariche di preoccupazione,
ma la vita non era per nulla mutata
nei piccoli rituali quotidiani di
ognuno, come andare a passeggiare,
in palestra, a pranzo in centro, a
casa di amici. Il 4 marzo tutto ciò è
cambiato. Dopo le soffiate, le
smentite e le clamorose fake news
di tarda mattinata e primo
pomeriggio, è arrivata la conferma
da parte del Presidente del
Consiglio dei Ministri, Giuseppe
Conte, e della Ministra
dell’ Istruzione, Lucia Azzolina, che
le scuole sarebbero rimaste chiuse
dal giorno seguente fino a lunedì 16
marzo, meno di una settimana:
“buono”, ho pensato, “ma fino a che
punto?”, riflettevo, volgendo la
mente alle selezioni d’ istituto per le

Olimpiadi della Filosofia che avrei
saltato, sinceramente, quasi
sollevato di non dover scrivere in
inglese il mio primo saggio
filosofico su “Libertà e Necessità”,
tema limpido quanto ampio e
complesso, e all’ intensa settimana
di compiti in classe che avrebbe
aspettato me e i miei compagni; non
avrei mai immaginato che
avrebbero prorogato la chiusura
delle scuole. I vari decreti hanno poi
limitato, giustamente, la libertà di
movimento e di rapporti umani
fisici, anche in famiglia, e chiuso i
luoghi di aggregazione e di
potenziale contagio, come bar, sale
giochi e palestre. A questo punto,
ormai confinato nelle stanze di casa
mia, nelle piattaforme digitali di
comunicazione come il nostro caro
registro, Skype e HouseParty, con le
quali ho potuto mantenere viva la
perfetta scintilla dell’amicizia, presa
una necessaria e costrittiva pausa
dalla veloce e rapida vita
quotidiana, ho cominciato a
guardarmi attorno e a riflettere
profondamente su cosa stesse
succedendo. Mi sono reso conto che
il ritmo della mia vita stava
rallentando e io stavo cominciando
ad assaporare il tempo più
lentamente: la colazione, la
mattinata, la corsetta,
mezzogiorno…. Le prime giornate
mi sembravano non passare mai,
finché, leggendo il Carmen 11 del I
libro di Carmina di Orazio, quello
del famoso Carpe Diem, mi sono
reso conto che ciò che il poeta di
più di due millenni fa temeva e
punzecchiava con la poesia, per
vedere fino a che punto potesse
spingere la propria coscienza, io
l’ho cominciato a sperimentare
partendo dall’estremo opposto.
Mentre Orazio non riusciva a non

pensare allo scorrere del tempo
come qualcosa di finito, che segna
l’ultima linea rerum, la morte, io mi
sono trovato, per così dire, a
osservare il tempo scorrere e a
rimanere affascinato dal suo eterno
flusso inesorabile, ma non traditore
o invidus, solo tale e quale è nella
sua semplice ma profonda natura.
Arrivo pertanto alla stessa
conclusione di Orazio: non potendo
vivere in eterno né arrabbiarsi e
inveire al riguardo, è necessario
scegliere ciò che ha più senso, ciò
per cui vale la pena, il dies che vale
lo sforzo innaturale del carpere,
quel movimento che Alfonso
Traina, assiduo lettore e studioso di
Orazio, ha definito “movimento
lacerante, progressivo tra le parti del
tutto”. Orazio, infatti, non dice di
vivere letteralmente ogni giorno
come fosse l’ultimo, mettendo in
atto ogni frivola e passeggera idea
che attraversa l’anticamera del
nostro cervello, ma invita a rendersi
conto che non viviamo in eterno e
che, per assaporare al meglio la
propria esistenza, conviene saper
strappare i bei momenti del vivere
dall’ inesauribile flusso delle
lancette di un orologio sporco di
sangue, saper carpere il dies
dall’aetas, il καιρός dall’ ἀεί. Sto
assistendo, nella mia persona
quantomeno, a un ingenuo, e
sicuramente non presuntuoso,
recupero di un senso del tempo.
Qualcosa che fluisce, scivola e
passa per natura, del quale noi
abbiamo il dovere di disporre al
meglio, per potere vivere satis, non
diu; come diceva Seneca,
nell’Epistula ad Lucilium XCIII;
La mia considerazione, che ad
alcuni potrebbe giustamente
sembrare tracotante, presuntuosa,
arrogante e addirittura altezzosa, in
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realtà è solo una mera constatazione
di ciò che mi sono molto spesso
trovato dinanzi agli occhi in questi
anni, come penso capiti a tanti, ma
non sono mai riuscito ad afferrare
pienamente: guardare il tramonto al
lago, cantare con gli amici, fare due
vasche in centro con qualcuno di
speciale; tutti momenti bellissimi
che fanno in parte dimenticare, per
qualche minuto i vezzi e i capricci
di persone come noi, che i veri
problemi della vita non hanno
ancora avuto modo di conoscerli
appieno. In quei momenti, nel
parziale estraniamento dalla vita
quotidiana, ho avvertito e percepito
questo flusso, sperando che si
fermasse tipo fotografia in quei
momenti, per essere sempre felice,
che affiorava nella mia mente per
un effimero momento, per poi
rinabissarsi nei flutti del mio
naufrago pensiero. Potendo
rimanere a casa, senza particolari
impegni al di fuori di qualche ora
davanti al computer ad ascoltare i
professori tentare di portare avanti
interessanti lezioni tra inesperienza
(da entrambe le parti), interferenze e
giocosi scherzi o di una sessione di
“home workout” che non può
sostituire una bella “panca piana” in
palestra, passando più tempo con la
famiglia, in qualche modo,
riscoprendola, e con essa il me
stesso più intimo, ho potuto a fatica
far affiorare e tenere a galla quel
pensiero, quella percezione di
tempo e mi sono portato a fare
riflessioni sul senso della vita
umana, che ritaglia per sé un così
piccolo segmento nella vasta
eternità, e sul perché noi uomini ci
costringiamo a vivere di corsa, con
il fiatone. Casualmente alla fase
orale dell’esame CAE
all’Accademia Britannica mi era
stato chiesto proprio se in una

giornata io riuscissi a fare tutto ciò
che avrei voluto; la mia risposta,
avendo a disposizione pochissimo
tempo per trattare un tema
potenzialmente infinito, era stata
blanda, quasi sciatta: chiaramente
non riuscivo fare tutto ciò che
volevo e avrei preferito non dover
dormire per poter portare a
compimento tutti i miei progetti
giornalieri. Ciò è indicativo di
quanto in me, fosse radicata la
diffusa visione del tempo come
qualcosa di esterno a noi, che spesso
ci mette i bastoni fra le ruote
scorrendo troppo velocemente nei
momenti migliori o procedendo
assai lentamente nelle situazioni
peggiori. Se mi proponessero lo
stesso quesito a distanza di diverse
settimane, avrei bisogno di più di
pochi minuti per parlare dello
spinoso problema, mettendo in
conto anche le questioni “a monte”:
perché sento il bisogno di fare così
tante cose in un giorno da averne le
mani piene? È giusto che sia così?
Qual è il giusto e naturale ritmo di
vita per me? Quale quello
dell’uomo? Quello incalzante,
veloce, indispettitamente efficiente
(come mi si potrebbe definire)?
Oppure quello rallentato, placido a
volte, calmo, che lascia più ampio
spazio alla riflessione, al dubbio e,
forse, anche all’efficienza e
all’ impegno? E poi: se non ci fosse
l’uomo (inteso come soggetto
percipiente) il tempo scorrerebbe?
Da dove scaturisce la comune
concezione del tempo come
successione infinita di “ora”, in
apparenza, così aderente alla realtà?
Sono quesiti profondissimi e di forte
rilevanza, trattati dai grandi
pensatori della filosofia antica e
moderna, come Aristotele, Agostino,
Leibniz, Newton, Kant, Heidegger e
Severino, ai quali, tuttavia, temo di

non essere ancora in grado di
trovare una risposta risolutiva. In
ogni caso, invito i miei compagni e
coetanei a riflettere e a pensare, ora
che c’è il tempo, ora che ci sono i
problemi più evidenti, ora che le
questioni, che in normali
circostanze sono da queste
sommerse, vengono a galla.
Per citare la frase che una mia
amica ha serenamente e
innocentemente lanciato in
videochiamata, ma che è rimasta
impressa nella mia tempestosa
mente: “Bisogna sfruttare questa
situazione”. L’assenza d’impegni
assillanti, in questi duri tempi di
crisi e di emergenza, lascia
soprattutto a noi giovani, dalle
menti inesperte e quindi, nella
maggior parte dei casi, “libere” da
condizionamenti filosofici, come
libri ancora intonsi, la porta aperta
alle riflessioni di grande calibro, che
spesso ci sono precluse dalla
velocità della vita e dal
paternalismo di chi è più adulto;
adesso è il momento di informarsi,
di riflettere, di comporre, di
scrivere, di suonare, di pensare, di
filosofare, non chiudendosi in se
stessi, ma aprendosi, uscendo in
terrazzo, a fare una breve
passeggiata (nei limiti consentiti,
anche con il solo pretesto di andare
a fare la spesa), facendo una
videochiamata, parlando con i
propri genitori di questioni più
profonde delle solite affrontate,
aprendosi al mondo infettandosi
d’ idee e spunti, per ragionare in
maniera più lucida e approfondita
della norma.

Umberto Boco
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Tempus fugit; irrefrenabile,
ineluttabile, ci scivola tra le dita e
avvinghia le nostre esili vite in
spirali soffocanti dalle quali
vanamente tentiamo di liberarci.
L’uomo ha tentato di ridurlo in suo
potere, intrappolandolo in un
orologio le cui fredde lancette
scorrono dettando la scansione della
giornata, che tuttavia percepiamo
come rapida e frenetica. &lt;Non ho
tempo&gt;, &lt;Ho troppo da
fare&gt; sono le formule che
risuonano ripetutamente sulle labbra
di giovani e adulti imprigionati
negli impegni quotidiani, il cui vero
senso finisce per essere offuscato
dall’obbligo. E ora? Tutto d’un
tratto milioni di persone si ritrovano
costretti nelle loro case e quel ritmo
serrato che scandiva le loro vite si
distende fino a diventare solo
l’ombra di questa “nuova
normalità”. Improvvisamente il

mondo è intrappolato in una bolla,
nella quale la natura prosegue il suo
corso immutabile; al rumore
cadenzato della pioggia si è
sostituito il cinguettio dei pettirossi,
il giardino inizia a tingersi dei bei
colori primaverili. La notevole
diminuzione del traffico ha reso
l’aria più pura, le strade silenziose:
dalle finestre delle abitazioni
percepiamo l’esterno senza
prenderne parte. Cos’è diventato il
tempo? Una dimensione amorfa,
svuotatasi della sua scansione
consueta: i pochi orari da rispettare,
le poche attività da svolgere fanno
spazio alla noia, a quei pensieri che
troppo spesso tendiamo ad
accantonare. Stiamo riscoprendo la
solitudine, e con lei la socialità: solo
quando ne veniamo privati siamo
pienamente coscienti del valore di
un abbraccio, di una carezza, di una
stretta di mano, che prima

disdegnavamo quasi e adesso
desideriamo più di ogni altra cosa.
Chiunque abbia la fortuna di stare
bene può, da un insieme di tante
piccole cose, decidere di abitare la
propria casa come una prigione o un
rifugio intimo nel quale ritrovarsi e
ritrovare un senso a ciò che nella
fretta del vivere sembra averlo
perso. Stiamo riscoprendo il valore
del tempo: di questo, del nostro, che
è quanto di più prezioso abbiamo e
il regalo migliore che possiamo
donare o ricevere; ora come non
mai troviamo conforto nello
spenderlo assaporando riflessioni
fugaci intessute di una speranza,
paura, passione centenarie. E chissà,
magari un
giorno qualcuno potrà trovarlo nelle
nostre.

Maria Menicucci Salamanca
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Quando la mattina del 4 Marzo una
professoressa è entrata in classe
comunicando che forse avrebbero
chiuso le scuole, sono stata colta di
sorpresa, non me lo aspettavo.
Tornata a casa e accolta la notizia
ufficiale, ero sicura che sarei
rimasta a casa per pochi giorni,
ero sicura che quella fosse una
manovra preventiva, una di quelle
che si prende per i terremoti o per le
forti precipitazioni, non avrei mai
potuto immaginare una catastrofe di
queste dimensioni.
Oggi sono 29 giorni che non metto i

piedi nella mia amata scuola,
frequento l’ultimo anno al liceo
classico ed è veramente triste
accorgersi che probabilmente non
tornerò più nella mia classe, che il 4
Marzo è stato il mio ultimissimo
giorno di liceo, senza nemmeno che
io lo sapessi.
Come tutti ogni mattina seguo le
lezioni online tra le mura della mia
camera: la piattaforma
Googleclassroom ci permette di
ricreare una classe virtuale e di
seguire le lezioni.
Nonostante si riesca a seguire bene

le spiegazioni e nonostante il
programma proceda spedito, niente
può ricreare il calore dei compagni
di classe, il “come stai” quotidiano
degli amici, le risate e le chiacchiere
con la storica compagna di banco, i
dibattiti con i professori a fine
lezione; niente può ricreare
quell’affetto familiare della classe
che ogni mattina mi rendeva grata e
felice di andare a scuola.
Tutto sembra sospeso e asettico, ma
sicuramente le lezioni, seppur
virtuali, mi aiutano a ristabilire una
normalità e a ricordarmi di
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continuare passo dopo passo con
forza e tenacia senza perdere di
vista la meta, che sarà ancora lì
quando tutto sarà finito.
La meta di ogni studente al quinto
anno di liceo è sicuramente la
maturità e ancora dopo l’università
o una scelta lavorativa, ora anche
tutto questo ha perso
momentaneamente la consistenza
che aveva.
La maturità, rito di passaggio per
ogni persona, non sarà quella
tradizionale, ma sarà modificata a
seconda dell’emergenza sanitaria e
anche questo, in qualche modo,
attenta il nostro bisogno comune di
normalità e porta amarezza nel
cuore.
Quando tutto però sarà finito, questa
amarezza e questa nostalgia mi
avranno insegnato quanto
fondamentale e necessaria sia la
scuola: camminare per i suoi
corridoi, parlare con i compagni e

sentirne il loro affetto, ascoltare le
spiegazioni dei professori, studiare
viaggiando così nello spazioe nel
tempo, l’ansia per le verifiche, lo
stress per lo studio, l’aiuto dei
compagni di classe, la simpatia
delle bidelle, le ore di buco, i
dibattiti in classe, le risate e i pianti;
tutto questo forma il nostro carattere
e pone le basi per il nostro futuro.
Questi giorni più volte ho pensato a
Anna Frank, che attraverso la
letteratura e lo studio ha vissuto e
non sopravvissuto dentro il suo
nascondiglio segreto per due anni.
Nonostante non fosse mai uscita
dalle quattro mura che
proteggevano lei e la sua famiglia, i
libri le permettevano di essere
perennemente in viaggio, in altri
paesi e in altre epoche, le
permettevano di uscire dalla
prigione che altri le avevano
imposto e di farle comunque vivere
la sua infanzia.

La letteratura le ha permesso di
aprire i suoi orizzonti, di conservare
la sua curiosità da bambina, di non
perdere la sua grande passione per il
mondo e la cultura, ma soprattutto
leggere le ha permesso di essere
libera.
In una situazione simile, la
letteratura mi rende libera oltre i
muri di casa e mi permette di
viaggiare in luoghi e tempi
rimanendo comodamente sul
divano.
Quindi ora che 139 paesi hanno
chiuso le scuole, spero che tutti gli
studenti possano riscoprire la
bellezza dietro i banchi di scuola,
tra i corridoi e sopra i libri, la
bellezza di questa realtà che ci
accompagna da sempre e di cui
troppo spesso ci lamentiamo senza
renderci conto che è uno dei doni
più grandi.

Rebecca Passeri

La Redazione de "Lo Zibaldone"

ringrazia di cuore tutti coloro i quali

hanno reso possibile la realizzazione di

questo numero speciale inviandoci delle

loro riflessioni.

Grazie.
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