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EDITORIALE 

New-s Generation in prima linea  

New-s Generation non solo non si è fermata, in concomitanza con la sospensione delle attività 

didattiche, ma anzi ha intensificato i propri compiti redazionali impegnandosi, questa volta, a 

testimoniare personalmente il proprio ruolo di organo di informazione del Liceo al tempo del 

coronavirus. Il lavoro del giornale non si è interrotto nemmeno nella difficile fase in cui la scuola ha 

transitato dalla didattica in presenza a quella a distanza. Ciò è avvenuto in parte perché la redazione 

ha sempre operato in forma ibrida tra gli incontri in presenza e i contatti in rete, sia tra i propri 

componenti sia con la sottoscritta, ma soprattutto perché ha ritenuto fosse suo compito esprimere la 

propria testimonianza diretta in un momento così  critico e difficile per tutti, ma soprattutto per il 

mondo giovanile. Questa motivazione ha spinto le redattrici e i redattori a produrre un numero 

speciale dedicato all’emergenza da covid-19 che non ha solo rappresentato il punto di partenza, per 

riflettere e scrivere articoli come accadeva nei precedenti numeri, ma è stata l’occasione per 

esprimere un proprio punto di vista sui cambiamenti del mondo, a cui la pandemia ci sta 

conducendo e di cui saremo tutti protagonisti nel futuro prossimo venturo. Il numero degli articoli e 

il fatto che due redattrici: Gioia Ceccarelli e Costanza Maida abbiano firmato due contributi in 

questo numero, è solo la punta dell’iceberg dell’impegno in prima linea che la redazione ha profuso 

e del vero interesse che ha riversato nella stesura di questo numero.  

L’articolo di apertura di Gioia Ceccarelli entra subito nel cuore della questione, tramite un incisivo 

esperimento di scrittura creativa molto verosimile rispetto alla realtà delle giornate di una operatrice 

sanitaria a stretto contatto con gli ammalati di covid-19. 

Lucrezia Castellini, Costanza Maida e Sara Napoletano trattano esempi di come il mondo 

giovanile ha reagito all’emergenza e soprattutto alla quarantena. Lucrezia ci parla della sorpresa 

che ha colto tutti gli studenti d’Italia all’indomani della sospensione delle attività didattiche, 

Costanza, invece ci espone una profonda riflessione esistenziale su cosa questa nuova situazione 

può insegnare non solo ai giovani, mentre Sara riferisce di come ci siano persone influenti che 

invitino a rispettare le regole di contenimento del virus, ma c’è anche chi invita a trasgredirle in 

nome di un astratto diritto alla libertà, diffondendo ignoranza e irresponsabilità.  

A seguire troviamo Gioia Ceccarelli che, oltre a confermarsi ancora una volta come impegnata ad 

interpretare il mondo dello sport, ci mostra come sia i “grandi” dello sport, sia i dilettanti e tutti 

coloro che s’intrattengono in attività motorie, si trovino in “ritiro” in casa propria dove non si 

rinuncia a sfruttare anche i piccoli spazi per allenarsi o tenersi in forma.  

Oltre allo sport, il nostro lavoro e il nostro tempo libero sono cambiati anche grazie ad un’iniziativa 

del ministero per l’innovazione tecnologica e della digitalizzazione ampiamente illustrata da Lucia 

Cappannella. Entrando nello specifico delle opportunità di cui disponiamo, Chiara Valentini ci 

mostra come i principali musei del mondo, chiusi alle visite, hanno aperto le loro porte alla rete 

permettendo di diffondere la cultura artistica, da molti finora ancora considerata elitaria. Anche 

Chiara, con questo articolo, conferma il suo impegno nel settore artistico.  

Non è certo mancato uno sguardo attento alle questioni internazionali da parte di Alice Pettini che 

ha steso un dettagliato excursus delle relazioni tra molti paesi europei, e non solo, con l’Italia, nella 
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prima fase di sviluppo della pandemia, quando ancora quest’ultima non era molto diffusa al di fuori 

del nostro paese ad eccezione della Cina. In questa occasione, gli italiani sono stati oggetto di 

discriminazione da parte di molti altri paesi, per fortuna non di tutti. Daniele Gaggi, invece, ci porta 

nel Regno Unito, dove il premier Johnson è stato costretto ad un dietrofront dopo aver comunicato 

informazioni errate che sottovalutavano la situazione epidemiologica. Paolo Catasti si è, invece, 

occupato di altre questioni importanti di attualità, quindi contemporanee e non disgiunte dalla 

pandemia, ma di cui il mondo dell’informazione non si sta più occupando. 

A conclusione del percorso seguito dalla redazione nel mondo al tempo del coronavirus, Costanza 

Maida ha selezionato poesie e pensieri pubblicati sui social network, relativi alla drammatica 

emergenza che stiamo vivendo in tutto il mondo, che  fanno riflettere! 

La copertina è stata, come sempre, scelta da tutta la redazione, ma è stata effettivamente realizzata 

da Giulia Ulivucci. 

Il ringraziamento della redazione e della sottoscritta va al professor Fabio Paoletti che, nonostante 

i numerosi impegni nella didattica a distanza sia personali, sia come consulente di vari colleghi, ha 

ugualmente realizzato l’ipertesto pubblicato sul sito del Liceo, come nelle precedenti edizioni.  

Il mio invito conclusivo è: Leggete il numero speciale di New-s Generation! 

 

Gabriella Milella 
 

torna all'indice
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Mantello bianco 
Storia di vite vere 

 

Sveglia alle 6:00 in punto. Un caffè al volo, un saluto veloce a Riccardo. Le chiavi nel quadro, le 

mani sul volante. Battiato in sottofondo urla “Avrò cura di te”, “Lo spero”, sospiro io, ignara quel 

poco che basta di cosa mi attenderà oggi. 

Fino a un mese fa ero la responsabile del reparto di cardiologia. Ora non lo so più nemmeno io chi 

sono. 

La giornata più corta qua dura 13 ore. A Bergamo, così come in altre centinaia di posti, non c’è 

tregua. 

Quando sei dentro, ci rimani. 

La mascherina, i guanti, il gel igienizzante: non sai mai come e quanto metterne. Non sai mai se è 

sufficiente oppure no. 

Non sai mai quello che ti aspetta. 

Appena sono entrata, Claudia, la collega del reparto di pediatria, mi ha detto che Mauro non ce l’ha 

fatta. Mauro aveva 63 anni. Per uno strano caso del destino, era il vicino di casa di mia madre. Si 

fidava molto di me, d’altronde mi aveva vista crescere. 

E io? E noi? Non possiamo promettere niente. Nessuna parola di conforto, nessuno sguardo di 

sollievo. Neanche la speranza di fargli gustare la crostata di mamma che tanto gli piaceva. 

Se ne vanno così, soli. 

Noi siamo lì, soli. E impotenti. 

Perché ti prepari alle emergenze più impensabili, corsi su corsi, tirocini su tirocini, ma quando sei 

sul filo del rasoio, quando la vita si spegne davanti a te, ti rendi conto che forse non ne sai mai 

abbastanza. 

Capisci l’inutilità del procrastinare e l’importanza del dire tutto e subito. 

Qui, ciò che conta, sono gli attimi. La saturazione si abbassa nel giro di poco e non puoi farci 

niente. La malattia è come se corrodesse tutto. I polmoni sono ridotti malissimo. 

Gli stessi polmoni che poco meno di un anno fa respiravano la libertà dell’estate. Gli stessi occhi, 

immersi prima in qualche tramonto o in qualche altro sguardo, ora cercano e si perdono nel vuoto. 

La vita ti passa davanti. E tu non riesci a fermarla. Perché non puoi fermarti. Non puoi permetterti il 

lusso di lasciarli, li devi custodire, fino all’ultimo momento. 

Chi sta meglio ha la possibilità di vedere i propri figli e o la propria sorella via telefono. Sono questi 

i momenti che ci fanno sperare e che ci danno ancora di più la carica. Che ci aiutano a non mollare. 

Ogni giorno siamo di più. I pensionati rientrano e i volontari ci fanno sentire la loro vicinanza. 

I respiratori però sono sempre quelli e a non  a tutti è consentito di essere intubati. 

Sono le piccole ma “grandi” cifre a fare la differenza in questi casi. 
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Noi, da sempre impegnati a proteggere la vita degli altri, ora rischiamo le nostre. Ma va bene così. 

Non è solo per amore e rispetto di questa divisa. Di fronte alla vita, credo che tutti rischierebbero 

qualcosa. 

È una trincea? Sicuramente così. Non siamo abituati a lavorare contro qualcosa, di così indefinito 

poi. Siamo qui dentro per loro. Per i più deboli, per i più fragili e se proprio vogliamo dirla, anche 

per i più sfortunati.  

Mauro si è ammalato perché il figlio dell’amico era stato all’estero per un viaggio di lavoro. Mauro, 

che non metteva mai piede fuori casa. 

Ci siamo e non smettiamo di esserci. Ci prendiamo cura dei baci ancora non dati, delle parole 

ancora non sussurrate, ci siamo per i film ancora da vedere e i vestiti nuovi ancora da mettere. Ci 

siamo ma non sappiamo bene fino a quando. 

Ogni giorno è un inferno. 

Dopo 15 ore “accetti” di tornare a casa. 

Via i guanti, via la visiera. Ti lavi le mani per non so quante volte. 

Poi giri le chiavi di casa. 

Sono due settimane che non abbraccio Riccardo. Francesco, mio marito, gli ha fatto vedere una mia 

foto mentre sono al lavoro. 

Ha detto che somiglio a Super Man. 

Solo che ho il mantello bianco. 

 Gioia Ceccarelli

  

torna all'indice
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Il nemico invisibile 
 

 

 
 

Oltre 7500 chilometri di distanza 

dalla Cina non sono bastati a 

bloccare quel nemico invisibile che 

in maniera subdola è entrato a far 

parte delle nostre vite. 

E’ dal 21 febbraio 2020, infatti, 

circa un mese dopo l’annuncio 

dell’epidemia  in Cina, che il 

Coronavirus   ha ufficialmente fatto 

il suo  ingresso in Italia attraverso il 

paziente 1 identificato a Codogno, 

in Lombardia. 
 

Da allora l’Italia è stata costretta a nuove disposizioni e regole comportamentali da 

seguire e rispettare per poter limitare i danni e vedere la fine dei contagi  il prima 

possibile. 

La zona protetta è, ormai da settimane, estesa oltre alle zone rosse delle regioni 

Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna a tutta l’Italia. Un decreto del 4 marzo 2020 

del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha stabilito la chiusura delle scuole di 

ogni ordine e grado.Da quel momento 7.599.259 di studenti dalle materne 

all’università sono stati costretti a rimanere a casa. 

Inizialmente pensavamo che fosse un chiusura temporanea, di pochi giorni e quasi ci 

sentivamo contenti all’idea di questa “vacanza” inattesa ma allo stesso tempo forzata. 

Con il passare dei giorni abbiamo compreso che la situazione all’esterno era più seria 

di quello che immaginavamo essere, presi dall’incredulità del momento. 

Così abbiamo iniziato a riflettere e a comprendere che le regole che ci erano state 

“imposte”, le quali molto spesso i giovani non riescono a rispettare, servono 

solamente per il bene della nostra salute e per tutelare le persone più fragili vicino a 

noi. 

C’è voluto del tempo a metabolizzare l’idea di non poter più vedere gli amici, i 

compagni di classe con i quali ci confrontiamo tutti i giorni e di non poter più uscire  

se non per necessità o motivi essenziali. 

Ma come diceva Charles  Dickens: “Il dolore del distacco non è nulla in confronto 

alla gioia di incontrarsi di nuovo.” 

Noi giovani, infatti, non siamo abituati a rimanere per troppo tempo a casa e così a 

stretto contatto con le nostre famiglie. 
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Ma grazie a questa situazione 

di pandemia abbiamo avuto 

molto tempo per pensare e 

siamo riusciti ad apprendere 

i veri valori della vita, 

contrariamente a ciò che 

pensavamo e su cui ci 

basavamo prima che    

tutto questo avesse inizio:   

solidarietà, collaborazione, 

condivisione, pazienza, 

costanza, generosità e 

responsabilità. 

Abbiamo anche capito che siamo tutti uguali e come citato dal Papa, durante la Sua 

preghiera in una Piazza San Pietro irrealmente deserta e sotto una pioggia battente, ci 

troviamo nel bel mezzo di una tempesta, tutti sulla stessa barca a cooperare insieme 

poiché nessuno si salva da solo. 

 

Ci si augura che questa situazione si risolva in maniera meno dolorosa e più veloce 

possibile grazie a come porteremo avanti il nostro  compito di rimanere a casa, ma 

soprattutto grazie al lavoro di centinaia di medici e operatori sanitari, che mettono a 

repentaglio, ogni giorno, la loro vita per salvarne altre. Speriamo di tornare alla 

“normalità” con una consapevolezza maggiore riguardo a ciò che è intorno a noi. 

Questo virus, infatti, ha cambiato tutti noi, speriamo solo che faccia emergere la 

nostra parte migliore, la voglia di aiutare il prossimo e la consapevolezza di non 

essere invincibili! 

Cerchiamo inoltre di apprezzare maggiormente le piccole cose e di scegliere sempre 

la speranza, poiché: “Anche se il timore avrà sempre più argomenti, scegli la 

speranza.” (Lucio Anneo Seneca) 

                                                                                                            

                                                                                                    

                                                                                           Lucrezia Castellini 

   
      
 

 

 

 

 

 

 

 

torna all'indice
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LA LEZIONE DEL VIRUS 

La vita è un rischio che non 

possiamo fare a meno di 

correre. 

“Lo faccio domani”  

“Vabbè tanto ho tempo dopo” 

“Ho una vita davanti” 

“Ho ancora tempo” 

Quante volte pronunciamo queste frasi? Quante 

volte in un giorno, quante volte in una vita? 

Quante volte abbiamo creduto di avere tempo? E 

quante volte “domani” non abbiamo fatto 

comunque niente? Le abbiamo dette senza dubbi, 

senza esitazioni, l’unica preoccupazione era che in 

fondo sapevamo che quel “domani” era solo una 

scusa, poca voglia o troppa paura, solo una scusa 

per non agire subito, per scaricare una 

responsabilità, un rimandare. Ma quante volte 

abbiamo dubitato del domani? Credo mai. Lo 

abbiamo sempre visto come una certezza.  

“A domani.” 

“Ci vediamo domani.” 

Un qualcosa che consideriamo certo, qualcosa che 

ci è dovuto. La realtà è che non ci si rende mai 

conto del valore di un qualcosa finché quel 

qualcosa non possiamo più averlo. L’importanza 

sta nel capirlo, nel capire che il domani non ci è 

dovuto, che l’unica certezza che abbiamo è l’oggi 

e che se vogliamo qualcosa, se abbiamo qualcosa 

nel cuore, allora dobbiamo farla oggi. Perché una 

volta che il domani ci è stato tolto è troppo tardi. 

L’importante è saper cogliere il valore di qualcosa 

quando lo abbiamo tra le mani.  

“Usciamo sabato?” 

“Vado a cena fuori.” 

“Vieni a casa mia?” 

“Oggi sono andato a scuola” 

È libertà. È la cosa più importante che abbiamo. 

L’abbiamo sempre data per scontata. Un 

pomeriggio con gli amici, una festa di 

compleanno, una serata in discoteca o anche un 

gelato in mezzo alla strada. Tutto normale, tutto 

concesso. Ci siamo accorti di quanto 

effettivamente così poco fosse prima, così tanto 

quando non lo abbiamo avuto più. Da un giorno 

all’altro. Ieri eravamo a scuola, oggi non 

possiamo più uscire. Ieri ci siamo dati 

appuntamento per oggi, ma oggi non possiamo 

presentarci all’appuntamento. Non è uno scherzo, 

non è un gioco. Non l’abbiamo più, non abbiamo 

più libertà. 

Potremmo dire che è stata la cosa più brutta che ci 

potesse succedere, ma, se ci pensiamo un attimo, 

quante persone non hanno più avuto un domani 

definitivamente? Il giorno prima hanno vissuto, il 

giorno dopo non c’erano più. Un incidente, un 

infarto, un litigio finito male. Non hanno potuto 

fare niente, spettacolo finito, sipario chiuso. 

 
Noi no. Possiamo considerare il Coronavirus 

come una parentesi, una piccola parentesi, una 

piccola ma “grande” parentesi. Una piccola fase 

che però ci sta insegnando tanto. Dicono che per 

capire una cosa la devi vivere. Se ce l’ avessero 

raccontata i nostri genitori o i nostri nonni non 

l’avremmo capito. Non saremmo davvero riusciti 

a capire l’effettiva importanza della quotidianità. 

L’importanza di tutto ciò che ci è sempre apparso 

come scontato: un abbraccio ad un amico, una 

stretta di mano, una via piena di gente, un negozio 

affollato, la fila in un supermercato, il pubblico in 

un programma televisivo. Cose a cui forse 

nemmeno abbiamo mai fatto caso, le abbiamo 

notate ora, solo ora che non ci sono più. 

Ma noi non siamo morti, ci siamo ancora, siamo 

stati fortunati, il nostro “domani negato” non è 

definitivo, abbiamo ancora tempo, facciamo 

ancora in tempo ad apprezzare tutto quello che 

sapevamo già di avere o che abbiamo scoperto 

ora, facciamo ancora in tempo ad apprezzare la 

vita. A goderci ogni singolo attimo perché domani 

potremmo non poterlo più vivere.  

Stiamo sacrificando molto, ma, forse, se non lo 

avessimo fatto, non avremmo mai avuto la 

possibilità di capire “la grande bellezza” di ciò 

che abbiamo. Il virus ci ha tolto tanto, ma forse ci 

sta ridando la consapevolezza e la sensibilità per 

apprezzare il valore del bene più grande che, 

senza rendercene conto fino in fondo, avevamo 

sempre avuto: la libertà.  

Costanza Maida 

torna all'indice
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Che diritto difendiamo dicendo no alla quarantena? 

 

Nel 2020 il coronavirus ha raggiunto l’Italia insediandosi nella vita economica e politica della 

nazione, ma in particolar modo sta segnando tutti coloro che lo vivono sulla propria pelle dal punto 

di vista sociale. 

Ormai viviamo in una società che ci permette non solo di conoscere più facilmente persone nuove 

tramite mezzi tecnologici come telefono, computer, ecc.., ma anche di avere un costante contatto 

con le persone che ci circondano grazie alle scuole e a tutte le attività extrascolastiche alle quali 

nessun adolescente può completamente sottrarsi. Questo tipo di vita alla quale eravamo abituati è 

stata completamente modificata a causa del virus in questione: infatti a partire dal giorno 5 Marzo 

2020 le scuole sono state chiuse e non molto tempo dopo è stata dichiarata definitivamente la 

quarantena di cui, a tutt’oggi, non conosciamo la fine. 

Dall’inizio della quarantena i giovani si sono dovuti adattare, anche se con fatica, alle regole che 

sono state stabilite e all’idea di non poter più, per un lungo periodo, avere un contatto diretto con le 

persone più importanti nella vita di un adolescente, ovvero gli amici:considerati come una seconda 

famiglia della quale non si può fare a meno. 

Molte persone hanno provato a prendere questo periodo con responsabilità, sacrificando il proprio 

volere per il bene comune, quindi trovano modi alternativi per passare il tempo e stare in famiglia e 

altri si stanno impegnando per rendere quest’esperienza più facile per tutti: infatti molte persone 

mettono a disposizione liste di cose che si possono fare in quarantena per divertirsi rimanendo ligi 

alle regole, o inventano sui social media giochi interessanti da fare in compagnia dei propri amici 

tramite videochiamate, ecc.. 

Oltre a quest’abbondante fetta di persone, però, purtroppo ce ne sono altre che non capiscono la 

gravità della situazione e continuano ad uscire ignorando le regole poiché, essendoci già un numero 

elevato di persone che escono, in molti cominciano a pensare che sia inutile non uscire e lottare per 

niente senza capire che invece anche una sola persona può fare la differenza. 

Da quando si è cominciato a verificare questo problema, però, persone famose con un grande 

seguito  hanno cominciato, a loro volta, ad invitare i loro fan a non uscire facendo partire 

l’#stoacasa. Tutto ciò si è rivelato molto utile poiché gli adolescenti hanno cominciato a prendere 

come esempio i loro idoli e sono stati informati bene da questi ultimi, dell’importanza e della 

gravità della situazione, ma quest’uso della propria popolarità si è rivelata un’arma a doppio taglio. 

Infatti, ultimamente, persone molto seguite sui social, invece di dare dei messaggi positivi che 

aiutassero il nostro paese a superare tutto ciò rimanendo a casa, hanno cominciato ad invogliare le 

persone a non rispettare la quarantena e le regole dicendo che noi, essendo umani, siamo liberi di 

uscire e di divertirci, e che un virus che uccide solo gli anziani non deve impedirci di vivere la 

nostra vita. Queste persone hanno quindi voluto usare, per favorire la propria popolarità, di fronte 

ad un pubblico giovane e, in gran parte disinformato, delle motivazioni basate su leggi morali 

astratte secondo le quali l’uomo dovrebbe essere libero e non imprigionato come un animale. Hanno 

così mostrato sia un grande egoismo poiché il ragionamento principale è stato che non essendo un 

virus mortale per i giovani, allora non deve essere affar loro e si dovrebbe lasciare la popolazione 
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anziana sola in questa dura lotta, sia una grande ignoranza, dato che ultimamente anche un certo 

numero di giovani si trovano in gravi condizioni 

Comunque il problema non si può dire risolto e sono ancora in numero non indifferente coloro che 

insistono con queste idee folli ed in tanti non riescono proprio a capire quanto grave sia ormai 

diventato questo problema continuando, quindi, ad uscire con gli amici o a riunirsi in massa nelle 

abitazioni, e il problema di tutto ciò è la grande disinformazione, probabilmente causata da una 

mancata documentazione o dall’assenza di un confronto con le persone adulte che sono 

particolarmente toccate da questo tema, o forse è l’egoismo che è ormai diventato un asse portante 

nella definizione dell’uomo? 

Sara Napoletano 

 

 

torna all'indice
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Tutti in ritiro 
Come il covid-19 ha 

cambiato il mondo dello 

sport 

 

 
 
Ve lo sareste mai immaginato Federer senza i 

suoi dritti o Ronaldo senza le sue skills? 

Penso proprio di no. Ma è così, il nuovo 

Coronavirus ha chiesto a tutti di fare un passo 

indietro e i big dello sport hanno rispettato 

questa decisione. 

Insomma, per un po’ la moto di Valentino 

Rossi è parcheggiata, Federica Brignone farà 

a meno delle sue bianche montagne e Buffon 

si dovrà accontentare di qualche tuffo nella 

vasca da bagno. 

La reazione degli atleti ha evidenziato in ogni 

caso grande responsabilità e forse tutti quanti 

dovremmo capire che non sempre i limiti 

sono fatti per essere superati. 

Se non si può fare a meno della solita 

corsetta, Fabrizio Draghi di Rimini, ci ha già 

fatto vedere come rimanere in forma: 840 

volte su e giù per il balcone di casa, per un 

totale di 21km. Una mezza maratona da 

solista. 

Vedete? Chi si è attrezzato, già c’è.  

Se facciamo un giro sui social, sono 

tantissime le case in cui si sono improvvisate 

palestre personali, circuiti sfiancanti o esercizi 

da capogiro. E spopolano anche le challenge 

di ogni tipo: tra le ultime quella di palleggiare 

con la carta igienica  o di restare il maggior 

tempo possibile nella posizione del plank.                                                  

C’è chi ha scoperto l’importanza della 

meditazione, con lo yoga o il pilates, o ancora 

chi smaltisce i chili di troppo sulla cyclette. 

Sbizzarriamoci. 

E per i più pigri, nessun problema: le reti 

sportive mandano già in onda le passate 

competizioni più importanti, che siano di 

pallavolo o basket, e non solo. 

In attesa di sostenere nuovamente dal vivo i 

nostri idoli, restiamo a casa. 

Distanti ma uniti, così come recita l’Ufficio 

per lo Sport. 

Le tribune non si sentono più. 

I tifosi non incoraggiano più. 

I giocatori non scendono più in campo. 

Ma è giusto così. 

Il Covid-19 è un avversario da temere e da cui 

difenderci, perché invisibile per i più. 

Questa è la gara più difficile e lo sforzo è 

semplicemente quello di salvaguardarci e di 

salvaguardare. 

Presto potremmo esultare di nuovo. 

E mentre anche le Olimpiadi sono state 

spostate al 2021, impariamo a vivere questo 

periodo come un vero ritiro e traiamo da esso 

i maggiori benefici. 

Prepariamoci a delle vittore più sofferte, a più 

fairplay, a meno insulti sul campo e a una più 

sana competizione. Concentriamoci su un più 

sano allenamento e un agonismo meno 

battagliero. 

Dalle situazioni come queste si può capire 

molto: riposarsi per ripartire, attendere per 

giocare e dare ancora spettacolo. 

Da oggi in poi le strette di mano devono 

essere veramente sincere. 

 

 

Ceccarelli Gioia 
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Iniziativa “Solidarietà digitale” 

 
Senza che nessuno se lo aspettasse, dai primi di marzo l’Italia ha dovuto fronteggiare 

una situazione di emergenza epidemica di enormi dimensioni. Infatti la vastissima 

capacità di trasmissione del nuovo “Coronavirus”, per il quale ancora non è stato 

sviluppato un vaccino, ha consentito che già il 29 febbraio i contagi accertati fossero 

ben 1120 (dati ricavati dal bollettino della Protezione Civile risalente a quella 

giornata, ore 18.00). Il governo, nella speranza di contenere il contagio, ha chiuso le 

scuole e gran parte delle attività commerciali, consentendo di lasciare la propria 

abitazione solo in casi di estrema necessità, come il lavoro, la spesa e l’acquisto di 

medicinali. Molti italiani, improvvisamente confinati nelle proprie case da mattina a 

sera, si sono trovati a corto di cose da fare e in preda alla noia. Per evitare che questo 

portasse alla tentazione di uscire, anche solo per una passeggiata per passare il tempo, 

il ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano ha 

promosso l’iniziativa “Solidarietà Digitale”, grazie alla quale varie imprese e 

associazioni hanno messo e metteranno a disposizione molti tipi di servizi gratuiti per 

la popolazione. 

L’obiettivo è duplice, sia aiutare i 

professionisti e le aziende a 

continuare la propria attività dalla 

propria abitazione in modo più 

efficiente, così come le scuole e 

le università a non interrompere il 

percorso formativo degli alunni; 

sia fornire dei mezzi di svago e 

modi per occupare il tempo libero 

senza annoiarsi. 

Le offerte e le prestazioni disponibili sono di diverso tipo e tutte elencate sul sito 

ufficiale dell’iniziativa. In particolare la possibilità di avere una connessione rapida e 

l’accesso a piattaforme di smart working avanzate per il lavoro e piattaforme di e-

learning, per conferenze telematiche e che consentono lo scambio di materiale  tra 

docenti e alunni per l’istruzione. Alcuni giornali online come “La Stampa” e “La 

Repubblica” mettono a disposizione 2500 abbonamenti gratuiti per un mese, 

consentono di rimanere informati tramite i propri smartphone o pc utilizzando la rete. 

È possibile ricevere consulenze mediche, anche specialistiche, digitalmente tramite 

enti pubblici o privati. Alcune catene di supermercati diffusi in tutto il territorio, 

come per esempio la Conad, ma anche localmente i piccoli negozi di generi 

alimentari, si sono organizzati per consegnare, in seguito a preventiva ordinazione 

online o telefonica, la spesa direttamente presso le abitazioni, rispettando le norme di 

prevenzione del contagio. Inoltre anche le società sportive si sono adoperate per 
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fornire agli iscritti dei piani di allenamento e diversi tutorial per rimanere in forma. 

Così come le varie associazioni politiche e sociali, e anche la stessa vita religiosa, 

sono state riadattate in modo da poter essere gestite a distanza. Per quanto riguarda 

invece i vari passatempi ludici che vengono messi a disposizione, ci sono moltissime 

possibilità; per fare degli esempi la libreria Mondadori offre gratuitamente 15000 e-

book di vari generi e 50000 abbonamenti per tre mesi ai propri magazine, con libera 

scelta tra le testate. Mentre Sky arte consente di vedere in streaming sul suo sito il 

meglio del suo palinsesto. Infine Wind offre estensioni degli abbonamenti con minuti 

e giga illimitati, che possono essere attivati tramite il sito e consentono di rimanere 

connessi in modo più conveniente. 

Bisogna inoltre sottolineare che 

questa iniziativa, essendo proposta 

direttamente dal Ministero, è 

completamente sicura e i servizi 

che vengono offerti e inseriti nel 

piano della Solidarietà Digitale 

devono rispondere a determinati 

requisiti che garantiscono 

trasparenza e proteggono chi 

desidera usufruirne. Tuttavia è 

necessario prestare attenzione ogni qual volta ci connettiamo e effettuiamo degli 

acquisti di qualsiasi tipo in rete, poiché è molto facile che ci vengano proposte delle 

truffe, specialmente in questo periodo in cui il bisogno potrebbe portare i singoli 

individui ad essere meno vigili e cauti e a non controllare l’affidabilità dei siti che 

visitano e delle compagnie a cui si affidano. 

Perciò, per non correre rischi di truffe, oltre che usufruire solo di quei siti di acquisto 

online che abbiano la garanzia di essere affidabili, prima di sottoscrivere qualsiasi 

abbonamento, si dovrebbe controllare sul sito del Ministro per l’Innovazione 

tecnologica e la Digitalizzazione, in cui è appunto presente l’elenco di tutte le 

compagnie e delle relative agevolazioni offerte. 

Lucia Cappannella 
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Fonti:

solidarietà digitale

Italia digitale

14

https://solidarietadigitale.agid.gov.it
https://www.agid.gov.it/it/solidarieta-digitale


 

 

«La bellezza salverà il mondo» recita così la celebre citazione da L’idiota di Fëdor 

Dostoevskij. Non è appurato se riuscirà in un’impresa talmente ardua, come “salvare 

il mondo”, ma sicuramente è stata, attraverso l’arte, motivo di unione fra i vari popoli 

e di conforto in momenti oscuri. E il periodo attuale non costituisce un’eccezione. Il 

Museo Egizio di Torino, la Galleria degli Uffizi, il Louvre, il British Museum, la Col-

lezione Peggy Guggenheim, il Museo del Prado, il Metropolitan Museum, i Musei di 

Roma Capitale, il Parco Archeologico del Colosseo, i Fori Imperiali, i Musei Vatica-

ni con la Cappella Sistina: le grandi firme della tutela e della valorizzazione dell’arte 

non si sono piegate al dramma globale e, se da un lato si chiudono i confini, dall’altro 

la tecnologia si è resa veicolo per abbatterli ancora più della norma, permettendo a 

chiunque, con le visite online, di ammirare le celeberrime opere che solitamente sono 

divise in zone fra loro molto distanti e accessibili a pochi.  

La soluzione adottata potrebbe diventare una vera e propria riforma nell’ambito cul-

turale, non rimanere una semplice misura d’emergenza, che rischierebbe di essere 

gettata nell’oblio in una situazione di normalità. Se si attuasse anche in condizioni 

stabili, potrebbe innovare e rilanciare il settore artistico rendendolo dal punto di vista 

Musei virtuali: è ora che l’arte apra i propri confini 
 

Il sistema delle visite online rimedia alla chiusura dei siti culturali a causa delle 

misure contro il coronavirus, ma tale metodo potrebbe divenire normalità 

. 

La Cappella Sistina vista dal tour virtuale 
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pratico accessibile a un maggior numero di gente e dal punto vista dell’immagine 

meno elitario agli occhi di chi non ha grande confidenza con esso. Ciò non significa 

che si debbano annullare le mostre e le visite sul territorio, ma ne costituirebbe un 

ampliamento di queste e un arricchimento degli orizzonti culturali per tutte quelle 

persone che reputano l’arte come un lusso riservato ai più altolocati e non com’è re-

almente, ossia come una rappresentazione della vita e della società, quindi diretta a 

tutti, attraverso la bellezza.  

 
       

 

  Chiara Valentini 

 

 

Manifesto del Gran Virtual Tour della Bellezza Italiana 
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CORONAVIRUS: DIFFONDE 

DISCRIMINAZIONE O UMANITA’? 
"L'Italia sta attraversando una condizione difficile e la sua esperienza di contrasto alla diffusione 

del coronavirus sarà probabilmente utile per tutti i Paesi dell'Unione Europea. Si attende quindi, a 

buon diritto, quanto meno nel comune interesse, iniziative di solidarietà e non mosse che possono 

ostacolarne l'azione". Queste sono le parole con cui il Presidente della Repubblica Sergio 

Mattarella incita l’Unione Europea ad agevolare l’Italia e a non ostacolarla, seguendo l’esempio di 

paesi che da diverse parti del mondo hanno offerto il loro appoggio e il loro aiuto.  

9 Gennaio 2020: in Cina, nella città di 

Wuhan, viene confermato il primo decesso 

causato dal COVID-19. Il 30 gennaio viene 

dichiarata “emergenza sanitaria pubblica di 

interesse internazionale”; tutti i paesi iniziano 

a chiudere i voli per e dalla Cina e a limitare i 

contatti con il paese orientale. Il primo è stato 

proprio il nostro, i cui cittadini non avevano 

ancora la minima idea di cosa stesse 

accadendo e della gravità della situazione. Sì, 

i telegiornali trasmettevano le immagini 

provenienti da Wuahn e dalle altre città cinesi 

colpite, ma le reazioni della maggior parte di 

noi italiani erano: “Oddio, che brutta cosa!”, 

“Si risolverà” “Ora basta, a noi non 

interessa”. Infatti, poiché i primi contagi 

provenivano dal mercato del pesce di Wuhan, 

si pensava che la causa fosse qualche prodotto 

di origine animale, come pipistrelli e serpenti, 

tutto troppo distante dalle nostre tradizioni 

occidentali. In questo periodo hanno preso il 

sopravvento fake news sulle cause e sulla 

diffusione del virus. E’ l’Oms stessa a parlare 

di infodemia, per indicare il sovraccarico di 

aggiornamenti e news non sempre attendibili. 

La diffusione delle notizie, che siano più o 

meno veritiere, ha un unico scopo: informare 

per prevenire. In questo caso però non è stato 

raggiunto, infatti gli atteggiamenti degli 

italiani nei confronti dell’epidemia 

inizialmente sono stati di due tipi: c’era chi 

non prendeva la situazione seriamente e non 

ne capiva la gravità, e chi si lasciava 

travolgere da un’atmosfera di angoscia, che 

sfociava in episodi di discriminazione nei 

confronti delle persone di origine asiatica. 

Ricordiamo per esempio una coppia di turisti 

cinesi che, durante una passeggiata lungo la 

riva del canale della Giudecca, è stata 

inseguita ed insultata da un gruppo di 

adolescenti, oppure il cartello posto 

all’ingresso di un bar di Roma che vietava 

l’ingresso ai cinesi.  

Tuttavia questo status di immunità al virus è 

durato ben poco per i cittadini italiani: il 21 

febbraio 2020 in Lombardia hanno iniziato a 

verificarsi alcuni casi di contagio, che hanno 

interessato persone non provenienti dalla Cina 

e, poco dopo, si sono formati i primi focolai. 

Quindi è stato emanato un primo decreto che 

non è riuscito a bloccare l’ascesa delle morti e 

dei casi positivi: pochi giorni dopo il 

Presidente del consiglio Giuseppe Conte lo ha 

rinnovato, annunciando che tutta l’Italia 

sarebbe diventata zona protetta.  In 

pochissimo tempo il nostro paese è dunque 

risultato uno dei più colpiti al mondo e 

sicuramente il primo per il numero di casi in 

Europa. Questa posizione di svantaggio ha 

causato uno shock dal punto di vista sanitario, 

economico e sociale. L’Italia si è trovata ad 

affrontare anche una satira di cattivo gusto da 

parte dei nostri concittadini europei. Ne è un 

esempio lo spot mandato in onda su Canal+ 

della tv francese, in cui viene “pubblicizzata” 

la nuova pizza italiana, denominata “Pizza 

Corona”. Il video, creato 

da un emittente, noto per 

i programmi satirici, è 

stato eliminato poco dopo e le fonti 

diplomatiche francesi si sono scusate, 

chiarendo che non c’era alcuna intenzione di 
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offendere l’Italia, verso la quale la Francia 

esprimeva la propria solidarietà di fronte 

all’emergenza sanitaria. Un’altra vicenda 

simile è stata testimoniata da una donna di 

ritorno a Milano dal Sudafrica: si trovava 

sull’aereo, accanto ad una signora 

sudafricana, quando quest’ultima, dopo aver 

sbirciato la nazionalità Italiana dal passaporto 

della sua vicina, si fece cambiare posto dalla 

hostess. Questi episodi hanno però risvegliato 

lo spirito patriottico degli italiani, ai quali non 

è piaciuto affatto lo scherzo francese, poiché 

si sono sentiti presi in giro e soli nella lotta 

contro il virus, proprio come succedeva ai 

Cinesi un paio di mesi prima. Anche il 

sindaco di Roma Virginia Raggi si è espressa 

con un tweet in merito a ciò “C'è un dato che 

mi ha particolarmente ferito e riguarda gli 

episodi di razzismo nei confronti degli italiani 

all'estero. Io credo che questo debba farci 

riflettere.". Non possiamo dire di non esserci 

messi nei panni degli altri e aver vissuto la 

situazione da diversi punti di vista, peccato 

soltanto averlo fatto troppo tardi! 

MA QUANDO L’ITALIA CHIAMA…LA 

CINA RISPONDE  

L’Italia si è dunque trovata 

ad affrontare una crisi sotto 

ogni punto vista: le aziende, 

le scuole, gli uffici, i servizi commerciali, 

sono stati bloccati e l’equilibrio che 

caratterizzava le vite dei cittadini e la nostra 

quotidianità è andato (momentaneamente) in 

frantumi. In questa grave situazione l’Italia ha 

avuto bisogno di aiuti provenienti dall’estero; 

i primi sono arrivati proprio dalla Cina: sì, 

proprio da coloro che gli italiani stessi poco 

tempo prima guardavano di malocchio e 

ritenevano “infetti”. Con un volo diretto 

Pechino-Roma, oltre a materiali come tute, 

mascherine e macchinari respiratori, è arrivata 

anche un’equipe di medici armati di 

esperienza. In visita all’ospedale Spallanzani 

di Roma, questi si sono complimentati con i 

colleghi Italiani per l’ottimo lavoro fatto e per 

le misure prese dal governo.  

CUBA INTERVIENE A 

FAVORE DEGLI ITALIANI  

Il 22 Marzo è atterrata all’aeroporto di 

Malpensa una brigata di 52 esperti, medici e 

infermieri cubani, specializzati nelle malattie 

infettive, per prestare soccorso in una delle 

zone più colpite: la città di Crema. Cuba si è 

comportata proprio come nel caso del colera 

ad Haiti, mostrando ancora una volta la sua 

solidarietà, il suo coraggio e la sua grande 

professionalità. Infatti non è stato facile per 

questi esperti spostarsi dal loro paese il giorno 

dopo che il governo aveva deciso di blindare 

tutte le frontiere. Il blocco dei voli non 

comprendeva però quello di alcune 

compagnie, come Alitalia, Air Europe o 

Iberia, che avrebbero permesso ai cittadini 

europei di rimpatriare. Inoltre Cuba è stato 

uno dei pochi paesi che non ha cacciato dai 

porti la nave da crociera con italiani a bordo, 

ma che, piuttosto, si è dimostrato disposto ad 

accoglierla, lasciando vincere l’umanità 

sull’angoscia e sulla paura della malattia.  

ANCHE PUTIN “SI PREOCCUPA” PER 

LA NOSTRA PICCOLA ITALIA 

Sono stati rapidi, efficienti 

e di grande aiuto i nove jet 

che, con la scritta “Dalla 

Russia con amore” e due cuori 

con i tricolori Italiani e Russi disegnati sulle 

fiancate, sono atterrati all’aeroporto militare 

di Roma, per portare soccorso e mezzi alla 

Lombardia. Questi consistevano in strumenti 

per la sanificazione dei trasporti, scorte di 

mascherine, tute protettive e tamponi. 

Sicuramente gli atteggiamenti di altruismo e 

solidarietà dei Cinesi, dei Russi e dei Cubani 

ci hanno dimostrato quanto sia importante 

non chiudersi all’interno dei propri confini e 

costruire buoni rapporti con gli altri paesi, in 

modo da aiutarsi a vicenda nei momenti di 

difficoltà e sentirsi un po’ meno soli. E’ stato 

il ministro degli esteri stesso, Luigi Di Maio, 

ad affermare “Questo dimostra che l'Italia 

non è sola e che coltivare amicizie con altri 

Stati è fondamentale” 
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IMMAGINI DI SOLIDARIETA’ DAL MONDO 

Ci sono giunte da diversi paesi di tutto il mondo immagini di palazzi e 

monumenti che, come Palazzo Chigi in Piazza Colonna, non appena cala il 

sole, vengono illuminati dai colori della bandiera italiana. Tra queste 

immagini abbiamo quelle provenienti da Gerusalemme, Tel Aviv, New York, 

Toronto, Rio de Janeiro, Sarajevo, Dubai e in alcune di queste si posso 

leggere anche frasi come “Italy, Jerusalem stands with you” o “Siamo con 

voi”. E’ stato sicuramente un bellissimo gesto, e forse anche inaspettato, con il 

quale questi paesi hanno voluto mostrare la loro vicinanza e il loro rispetto per 

l’Italia che in questo modo ha iniziato a percepire l’appoggio e il sostegno di 

cui aveva bisogno per affrontare questa lotta.   

Alice Pettini 
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IL PASSO INDIETRO DEL REGNO UNITO 

Il fatto che l’Italia abbia iniziato prima di molti altri paesi in Europa ad affrontare l’epidemia da 

Covid-19, ha rappresentato per gli altri la possibilità di capire quale fosse il nemico che ci si trovava 

di fronte. La nostra triste esperienza raccontava infatti che, per evitare un drammatico contagio di 

massa con il conseguente collasso del servizio sanitario, è necessario attivare obbligatoriamente 

misure altamente restrittive nel contatto fra le persone ed applicarle su tutto il proprio territorio 

nazionale. All’insorgere dei primi casi nel territorio del Regno Unito, il premier Boris Johnson ha 

fatto intendere che lui, contrariamente agli altri, aveva intenzione di raggiungere la cosiddetta 

“immunità di gregge” per aggirare la quarantena obbligata dei suoi cittadini. Alcune tra le poche 

certezze che per ora abbiamo riguardo all’infezione provocata dal virus Covid-19, sono 

rappresentate dal fatto che non è ancora disponibile un vaccino contro di essa e che miete le sue 

vittime in prevalenza tra gli individui ultrasettantenni con altre malattie in corso. La soluzione che 

aveva prospettato in un primo tempo il premier britannico consisteva nell’assenza di qualsiasi 

restrizione nel movimento delle persone con la prevedibile conseguenza di una specie di selezione 

“naturale” della popolazione da parte del virus lasciando sopravvivere solo gli individui più “forti”. 

Al contrario mettendo un paese in lockdown oltre a ridurre le libertà personali, si paralizza l’attività 

industriale e dei servizi con conseguenti gravi problematiche economiche per il paese. La questione 

posta da Johnson è semplice: senza un sistema economico che regge come si può affrontare 

un’emergenza? Il rischio è quello di morire sia di coronavirus che di fame. In seguito, il premier 

britannico ha scelto una soluzione mediana: fare cioè un lockdown più morbido rispetto a quello 

italiano e non paragonabile a quello cinese. Il dubbio tuttavia risiede nell’efficacia di questa misura 

debole dal momento che, come ci insegna la Cina (unico paese ad aver apparentemente superato il 

virus) le misure vanno attivate in modo forte e coraggioso. Insomma, il premier è ora distante dalle 

poco felici dichiarazioni fatte da lui stesso ad inizio pandemia. Il cambio di passo è stato suggerito 

da uno studio dell’epidemiologo Neil Ferguson dell’Imperial College di Londra  il quale, per mezzo 

di modelli costruiti anche in seguito alle esperienze in corso in Cina ed in Italia, ha posto a Johnson 

due macro scenari: nel primo vi è una debolissima restrizione delle libertà di movimento delle 

persone il che avrebbe però come conseguenza la morte di circa 260 000 persone, nel secondo caso, 

invece, è prevista una soppressione totale dei casi, ma con durata teorica del lockdown di 18 mesi il 

che tuttavia provocherebbe ingenti danni all’economia. Johnson ha scelto la via mediana. Il rischio 

è di non avere risultati, ma solo la storia deciderà chi ha fatto meglio e chi peggio. La valanga 

Covid-19 riguarda quasi tutti i paesi nel mondo e pone i vari leader di fronte a domande urgenti le 

cui risposte condizionano le modalità di vita ma anche la sopravvivenza di molte persone. Niente di 

nuovo poiché queste sono le responsabilità che appartengono ai leader che ci governano. Tuttavia, il 

fenomeno della globalizzazione ha posto contemporaneamente di fronte agli occhi di ciascuno di 

noi le differenti modalità di risposta dei vari leader a questo enorme problema. Tante sono le 

domande che pone il Covid-19: fino a che punto è importante salvaguardare le attività economiche 

per garantire la salvaguardia anche degli individui più deboli? Per ora è confortante vedere 

l’impegno di coloro che sono coinvolti nella cura dei malati, la solidarietà dei volontari e di chi 

partecipa alle tante sottoscrizioni.  

È importante inoltre constatare che chi governa si avvale delle competenze degli studiosi, quindi la 

scienza è stata posta al servizio dell’interesse generale.   

                                                                                                                                        Daniele Gaggi 
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OLTRE IL CORONAVIRUS 

Se oggi chiedessimo a chiunque qual è il 

più grande problema attuale, tutti 

risponderebbero il coronavirus. Sì, è un 

problema di fondamentale importanza, i 

contagiati e i morti aumentano in maniera 

esorbitante di giorno in giorno, ma, oltre a 

ciò, ci chiediamo  cosa sta accadendo nel 

mondo? I media danno molto spazio 

ultimamente al virus, in particolare i 

telegiornali, tanto che la loro rubrica è 

quasi totalmente occupata dal Covid-19, il 

mio intento è di cercare anche altre notizie 

da tutti trascurate. 

Sappiamo che tra il 5 e il 6 marzo scorsi 

sono stati uccisi 5 migranti tra il confine 

turco-greco, dei quali  fonti turche 

sostengono che ad ucciderli sia stata la 

stessa polizia greca e che i migranti 

ammassati in pessime condizioni fisico-

sanitarie al confine greco per accedere alla 

zona Ue siano 142175. Una situazione, 

quindi, davvero molto tragica per queste 

popolazioni. Ma l’Ue, dov’è in tutto ciò?  

Secondo fonti giornalistiche accreditate, 

negli ospedali da campo istituiti dal 

governo italiano durante l’emergenza 

coronavirus, non ci sarebbe nemmeno un 

medico proveniente da uno dei paesi 

membri dell’Unione Europea, bensì ne 

sono giunti dall’Albania e da Cuba, come 

ha affermato il giornalista del Corriere 

della Sera Beppe Severgnini alla 

trasmissione “Otto e mezzo”, lasciando 

intendere che l’aiuto più spontaneo e 

generoso viene dai Paesi poveri, mentre 

quelli ricchi sono chiusi nel loro egoismo.   

Altro fatto sulla scena internazionale è la 

guerra in Libia, che continua nonostante il 

virus, causando centinaia di morti. Pochi 

giorni fa, infatti, in Libia è stato registrato 

il primo caso di coronavirus, in una 

situazione in cui il sistema sanitario libico 

è fragile, a causa dei precedenti 

bombardamenti su alcuni ospedali ordinati 

dal generale dell’Esercito Nazionale 

Libico Haftar, che ha deciso di violare la 

tregua stabilita con il primo ministro libico 

Al-Sarraj inviando alcuni missili sulla 

città di Tripoli, dove è rimasto ucciso un 

uomo e feriti i suoi due figli. Potremmo 

dire, insomma, che le guerre e i conflitti 

tra e nelle nazioni continuano, la 

pandemia non li ha certo fermati, solo che 

noi non ne siamo più informati, così come 

non si è fermato l’egoismo anche se il 

virus non risparmia nessuno e sta 

imperversando in questi giorni 

monopolizzando l’informazione e i social, 

purtroppo anche con fake-news 

vergognose.  

Paolo Catasti 
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I PENSIERI NON RESTANO A CASA 

 

Telegiornali, siti web, giornali ci raccontano di come stanno andando le cose. Economia, politica, 

sanità, ma le persone come la vivono davvero? Cosa pensano? Come si sentono? E gli adolescenti?  

Non se ne parla troppo e forse si dovrebbe. I social però lo fanno. Sono pieni di poesie e pensieri 

relativi alla drammatica emergenza che stiamo vivendo in tutto il mondo. Alcuni più toccanti di 

altri, ma nel complesso tutti che colpiscono fino in fondo.   

Credo che lancino messaggi chiari, con parole semplici ma che riescano a toccare. In molti se lo 

domandano: ed i giovani come la vivono? Penso che i testi che ho scelto possano rispondere a 

questa domanda. Ce ne sono altri, migliaia altrettanto belli, ma a mio parere questi riescono a 

riassumere i centinaia, migliaia, milioni di pensieri diversi, e alla fine uguali, dei ragazzi di tutto il 

mondo. 

 

 
 
 
ADESSOSCRIVO (Autore e pagina di Instagram) 
 

Volete sapere quello che penso? 

Penso che affidare questa Italia al buon senso delle persone sia stata la scelta più sbagliata che si 

potesse fare, perché le persone non sanno cosa vuol dire buon senso. E lo so che è forse crudele da 

dire, ma non sarebbe sbagliato se un giorno il governo si svegliasse e dicesse: "Da oggi scenderà in 

strada l'esercito per farvi rimanere in casa." 

Perché se andare a fare la spesa ogni giorno è più importante della vita stessa, se farsi un giro largo 

col cane per una pisciata che dura mezz'ora è più importante della vita, se le sigarette lo sono, se la 

voglia di dire "io sono ribelle" è più importante della vostra stessa vita, allora scusate se penso che 

sia maledettamente sbagliato affidare al buon senso tutto quello che ci sta accadendo. Mentre la 

fuori ci sono infermieri e medici che si spaccano la schiena, mentre ci sono genitori e nonni che 

muoiono da soli, senza poter avere qualcuno accanto. Mentre i bambini non possono andare più a 

scuola, imparare, stare con gli amici, giocare per strada, vivere, noi non riusciamo a chiuderci in 

casa per qualche giorno. Avete così tanta paura di fare i conti con voi stessi e con la vostra 

solitudine che fate fatica a stare chiusi in quattro mura e mi fa rabbia sapere che ci sono morti che 

non si possono piangere, compleanni che non si possono festeggiare, amori che non si possono 

stringere. I morti aumentano, siamo il primo paese al mondo per numeri di morti, il primo capite? E 

non è un dato di cui andare fieri. Perché questo vuol dire che siamo il primo paese al mondo di 

s*****i che invece di rimanere fermi per il bene di tutti, abbiamo preso treni, pullman, auto e siamo 

scappati da zone che dovevano essere chiuse e abbiamo fatto chiudere il resto d'Italia, e non ci 

siamo chiusi in casa, siamo andati a salutare i parenti, i vicini, gli amici, il barista di fiducia, 

l'amante, la professoressa che durante la nostra infanzia non sopportavamo. Questo accade perché 

siamo s*****i. Non persone con buon senso.  Quindi scusatemi, ma oggi non ho niente di bello da 

dire, voglio solo dirvi che tutte le città d'Italia oggi sono Bergamo, tutte sono Codogno, tutta Italia è 

contratta da un virus che si chiama strafottenza.  

 

Volete essere ribelli oggi? Siate intelligenti. 
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AROUND.THE.WORDS (Pagina di Instagram) 

Tutto ad un tratto, tutto intorno sparisce. 

Sta succedendo un po' questo, chiusi in casa con la mente ovunque. Il sole splende forte dalle 

finestre, ma fuori c'è il silenzio assordante che non t'aspetti. Il nemico, stavolta, non indossa divisa e 

non impugna fucili; è un nemico invisibile che rende fantasma un Paese intero, che alimenta la 

paura dell'incertezza e la caccia agli alimenti. L'uomo è strano: una vita a lamentarsi delle frenetiche 

metropoli e ora si sente soffocato dalle mura di casa mai così protettive. Imprigionato più di chi dal 

carcere si rivolta, un'altra volta, perché, estraniato dal mondo, diventa estraneo in un mondo che non 

lo ama più. Scriveranno per epoche di questo Corona che uccide meno di corone europee in tempi 

antichi, ma che riempie reparti e respiratori e svuota piazze e polmoni. Scriveranno di quanto l'Italia 

s'è stretta da nord a sud in uno di quegli abbracci da far dimenticare una storia di schiaffi: un nord e 

un sud mai così vicini, a un metro di distanza. Scriveranno di un Paese intossicato dalla tosse, di un 

mondo scellerato che diventa scienziato, di quando l'acqua santa fu bandita e di quando l'amuleto 

più ambito divenne l'amuchina, se possibile con mascherina. 

Io scrivo di quanto tempo abbiamo perso per un abbraccio, per un "ti amo", per un "voglio mettermi 

in gioco", per una birra con quell'amico che non vedi da tempo, per una partita di pallone. Perché se 

ti tolgono l'aria t'accorgi di quanto è bello respirare. E ora tra le mura asettiche sento quel profumo, 

di pelle, di fiori, di vino, di mare, di tutta quella bellezza di solito scontata, ma a cui ora rinuncio a 

caro prezzo. Sono sicuro che la prossima volta, ce la godremo un po' di più. 

 

GIORGIO PANUCCIO 

Qui la gente va fuori di testa 

e si spacca tra 

chi tutto sa 

chi scappa via  

e chi invece resta. 

E sui social impazzano i meme 

e le testate cavalcano l’onda 

dell’ipocondria. 

Strana forma di malattia 

la quarantena nei supermercati. 

Unico sintomo: disinformazione. 

 

OLLERONGIS (Autore e pagina di Instagram) 

Capirai l'importanza 

di restare quei cinque minuti in più 
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con la persona che ami, 

capirai che certe cose 

è meglio dirsele in faccia 

finché se ne ha 

la possibilità. 

Capirai che è meglio buttarsi 

e rischiare, 

andare sotto casa 

della persona che hai nel cuore, 

cercarsi sempre, 

che non merita litigare 

e far vincere 

scomodi silenzi e quell'ingombrante orgoglio. 

Capirai anche 

che l'attesa 

aumenta il desiderio 

e che la voglia 

di certi baci, 

di certe labbra 

ti farà quasi impazzire. 

Capirai che due occhi 

belli come i suoi 

sono sprecati 

da vedere 

solo attraverso uno schermo. 

Capirai che la distanza fa schifo, 

capirai a chi dare le giuste attenzioni, 

a chi ti cerca perché ci tiene 

o solo perché si annoia. 
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SCRIVOX3 (Pagina di Instagram) 

In questi giorni 

vagano occhi enormi 

per la città 

soli e spauriti, 

è tutto quello che vedi. 

Le strade sono specchi rotti 

e la paura si trucca 

come una drag queen 

ci invita tutti 

a guardarla in faccia, 

che lo spettacolo abbia inizio 

ma che non si aspetti 

una standing ovation. 

 

ADESSOSCRIVO (Autore e pagina di Instagram) 
9 Marzo. 

La gente è felice, esce, stare a casa è impossibile. Gli amici sono importanti, i tramonti lo sono, bere 

lo è. Ci stanno soltanto mettendo paura, ci vogliono solo chiudere in casa, non è niente, a me non 

importa, io esco, non seguo le regole. 

7375 infetti, 366 morti, siamo il secondo paese nel mondo, non diminuiscono, aumentano di giorno 

in giorno, la gente corre e torna a casa, le persone escono perché "io alla mia libertà non rinuncio, è 

un mio diritto". 

La diva del giorno piange perché "non può festeggiare il compleanno di una persona lontana", è 

ingiusto, sono importanti i compleanni. 

Lo è di più la salute e il buonsenso. 

Ci stiamo sacrificando oggi per non piangere domani, qualcuno di voi sa cosa sono i sacrifici? Io li 

ho scoperti da bambino e mi i*******o perché volevo una vita diversa. Oggi non mi i*****o più, 

ma comprendo, lo faccio oggi per non piangere domani. 

Pensate al dopo, quello farà male se non vi fermate. 
                                                                                                                                                              

Costanza Maida 
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Ai baci ancora non dati,
 alle parole ancora non sussurrate,

ai film ancora da vedere,
ai vestiti nuovi ancora da mettere

a presto.
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