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Merende Selvagge

Domitilla Pirro e Francesco Gallo

prefazione
Come si racconta la Seconda guerra
mondiale? E l’uomo sulla Luna, e la
caduta del muro di Berlino? O, ancora,
l’11 settembre? All’epoca di questi
accadimenti, le nostre Giovani Penne
non erano ancora nate. Al di là delle
drammatiche conseguenze, in certi
casi ancora in corso, si tratta dunque
di eventi i cui racconti hanno sempre
presentato una caratteristica: l’inchiostro
secco dei libri di testo.
Per rispondere a queste domande, gli
storici dei più importanti avvenimenti
del XX Secolo hanno consultato
documenti, preso visione di fotografie
e filmati, ascoltato testimoni, visitato
luoghi. Ma in ciascuno di questi casi,
e — vogliamo ripeterlo ancora una
volta — al di là delle loro drammatiche
conseguenze, si è potuta soltanto
compiere una serie di passi a ritroso nei
confronti di eventi già accaduti; fissi
all’interno di una precisa estensione
temporale: due date; quella dell’inizio e
quella della fine.
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Come raccontare un avvenimento
storico tuttora in corso, invece? Come
raccontare un evento di cui è ancora
tragicamente impossibile, purtroppo,
segnare la fine? Come rispondere alla
nostra redattrice Silvia, che nell’arco
delle lezioni chiedeva e si chiedeva:
“Perché, in Fase 2, manca chiarezza
e concretezza nelle disposizioni che
vengono date in ambito scolastico?
Perché un esame di laurea, che prepara
al mondo del lavoro, è possibile da
remoto e un esame di maturità no?”
L’epidemia di Covid-19 è senza ombra
di dubbio l’emergenza sanitaria
più importante che molti di noi si
troveranno mai ad affrontare. Nel giro
di pochi giorni, all’inizio del 2020, gli
elementi che regolavano lo svolgimento
delle attività sociali, politiche ed
economiche del nostro pianeta sono
state completamente smantellate. Un
evento senza precedenti ha costretto
gli esseri umani non soltanto a
ripensare i loro valori, ma a mettere

in pratica delle modalità inedite per
la loro trasmissione. Una stretta di
mano, un abbraccio oppure un bacio
sono diventati gesti pericolosi. In certi
casi, mortali. Come fare a continuare
a trasmettere solidarietà, vicinanza,
amore?
Durante le conferenze stampa della
Protezione civile prendevamo nota delle
nuove persone contagiate, mentre sulle
pagine dei giornali il racconto della
cronaca proseguiva in una maniera
quantomeno schizofrenica. Il tono degli
interventi oscillava tra la volontà di
minimizzare e il desiderio di leggere
nell’epidemia un giudizio ultraterreno.
Poi un giorno, sul Corriere della Sera
un articolo scritto da Paolo Giordano
— premio Strega per La solitudine
dei numeri primi — ha ripristinato
all’interno dei confini della logica e
della razionalità quanto stava e sta
ancora accadendo. Il fatto che uno degli
articoli più rappresentativi di quei giorni
sia stato scritto da un romanziere, pur
dotato di una formazione scientifica,
ha rappresentato per noi un’importante
conferma: la capacità di raccontare,
ovvero disporre un certo numero di fatti
in una sequenza ordinata, è un requisito
assolutamente indispensabile per evitare
di soccombere dinanzi alla complessità
del mondo. E a una possibile, benché
non auspicabile, rimozione collettiva.
È per questo motivo che, alle ragazze
e ai ragazzi che nel 2019 hanno

partecipato alla prima edizione
di Giovani Penne, conclusasi con
la pubblicazione dell’antologia
L’adolescenza è uno stato digitale,
quest’anno abbiamo chiesto di
proseguire il percorso lavorando non
come semplici narratori, ma come
redazione; una redazione che provasse
a raccontare quello che stava accadendo
alle loro esistenze. Anche perché
nonostante i giornali, e l’informazione
in generale, desse grande risalto
all’argomento “scuola”, pochissimi
hanno saputo mostrare la disponibilità
di ascoltare e far parlare loro, le
studentesse e gli studenti dell’anno
scolastico 2019-2020. Noi ci abbiamo
provato. Qui dentro trovate le loro
storie: adesso sono anche vostre.
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DIARIO
La redazione ha tenuto un diario, a
partire dall’inizio e per tutta la durata
del percorso di redazione. Cinque
settimane, poco più di un mese. Non
scrivendo tutti i giorni, certo. Ma
scrivendo. Di cosa? Di quello che
ha voluto. Il testo che segue è stato
rivisto ed editato, ovviamente. Le
parti migliori sono state mantenute.
Altre (pochissime!): sacrificate. Ce ne
rendiamo conto: è il pezzo più personale
della raccolta. Ed è giusto che la apra.
REDATTORI:
Maria Rosaria D’Aromando e
Manù Ballestrero
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Il diario di Maria Rosaria
30 aprile 2020

È da tantissimo tempo che sto cercando
un buon motivo per mettermi a
scrivere. Raccontare questi giorni e il
caos che ci circonda. Il primo pensiero
che mi è venuto in mente quando ho
realizzato che questa era una cosa

importante è stato: Mettiti a scrivere.
Racconta, descrivi, metti nero su bianco
qualsiasi dettaglio che rende questa
esperienza reale. Ho sempre pensato
che fosse piuttosto arrogante pensare
che tra secoli o millenni le nostre vite
potrebbero stare nei musei, nei libri di
storia o nei documentari. La mia scelta
di raccontare deriva semplicemente dal
voler ricordare a me stessa com’ero e in
che situazione vivevo in un determinato
periodo. Un po’ come quei filmini
nelle cassette, che rivedi anni dopo e
pensi: “Che fortuna che i miei genitori
li abbiano conservati!”. Comunque,
appena ho realizzato che questa sarebbe
stata una situazione strana, il mio primo
pensiero è stata: “scrivine”. E, come al
solito, non l’ho fatto. Non l’ho fatto fino
ad ora. In realtà, nemmeno dieci minuti
fa avevo voglia di mettermi al computer.
Forse perché sono troppo pigra. Oppure
perché scrivendo fermi i pensieri. E
quando hai la testa che va a mille, fa
paura fermare i pensieri. Soprattutto
quelli negativi.
2 maggio 2020

Settantanovemilanovecentoquattordici.
79.914. Sembra uno di quegli esercizi
noiosissimi che ti facevano fare alle
elementari per insegnarti a pronunciare i
numeri. 79.914 potrebbe rappresentare la
quantità di tantissime cose. Solitamente
si usavano le caramelle. 79.914
caramelle, però, sono un po’ troppe.
Per non parlare dei cioccolatini. 79.914
persone è il numero degli abitanti che
vivono a Fano, nelle Marche. D’estate
vado lì, vicino al mare. Fano è proprio
una bella città, con tante gelaterie
buonissime. Ma questo non rende
l’idea di quante possano essere 79.914
persone. 79.914 potrebbe essere un

numero qualunque. Invece è il numero
dei guariti in Italia dal Covid-19. È strano
pensare a 79.914 letti di ospedale. È
strano pensare a un medico che si
avvicina a ciascuna di queste 79.914
persone per dire: “Cari pazienti, siete
guariti. Potete tornare a casa.” Io almeno
mi immagino che è così che abbiano
detto tutti i medici. È strano pensare
che queste 79.914 persone abbiano fatto
le valigie, si siano vestite normalmente,
e siano tornate a casa, felici di essere
sopravvissute a un virus che sta
sterminando la popolazione mondiale.
3 maggio 2020

Oggi è il compleanno del mio papà. È
stato strano. Tutti gli anni per il suo
compleanno andavamo a mangiare
il pesce al mare. Era bellissimo. Non
c’era tanta gente e le spiagge erano
vuote. Il mio momento preferito,
senza dubbio insieme al viaggio in
macchina e al gelato dopo pranzo, era
il mare. O meglio, quando arrivavo
al muretto prima della spiaggia e mi
mettevo a correre. Mio padre oggi
ha avuto una faccia serena. Non mi è
sembrato preoccupato. Ma io lo sapevo
benissimo che dentro aveva tante di
quelle domande e di quei dubbi che non
lo rendevano per niente sereno. Questa
cosa forse dovrebbe spaventarmi. I miei
genitori sono di quelle persone che
quando ho dei dubbi me li risolvono.
Loro ci sono passati. Hanno già vissuto
un pezzo di vita. Invece adesso no. È
tutto uguale. Ne sanno quanto me, se
non di meno. Ma questa cosa non mi
spaventa (forse perché non l’ho ancora
mai realizzata). Oggi a pranzo abbiamo
mangiato spaghetti con le vongole.
Forse per fare finta di trovarci in uno
di quei ristoranti con gli ombrelloni
5

bianchi, i tovaglioli sistemati dentro
i piatti e le bottiglie d’acqua con le
etichette. Eravamo a casa, in realtà. Con
i tovaglioli nei ferma-tovaglioli colorati
e le bottiglie di vetro normali. Ci siamo
accontentati. Ed è stato bello così.
7 maggio 2020

Ieri è arrivato il giorno fatidico. Sono
uscita di casa. Mi sono spinta fuori dal
cancello del garage, addirittura. Se avessi
scritto questa frase il 7 maggio dell’anno
scorso, l’avrei scritta sicuramente
dopo aver trascorso una settimana
chiusa in casa a studiare. Invece no.
È strano. La stessa frase scritta a
distanza di tempo significa due cose
completamente diverse. Se il 7 maggio
del 2019 mi avessero detto: “Guarda
che tra un anno esatto sarai nel bel
mezzo di una pandemia e potrai uscire
di casa solo con la mascherina”, avrei
pensato a un attacco zombie. Invece
ora me ne sto qui, con un computer
sulle ginocchia, e milioni di particelle
di virus che fluttuano nell’aria fuori
dalla mia finestra. Milioni di particelle
che forse stanno attraversando la mia
finestra. Staranno anche sulla maniglia.
Addirittura sui miei polpastrelli.
Potrebbero esserci particelle di virus
sulla tastiera del pc. E sono proprio io
che le sto spargendo! Se avessi letto
questo paragrafo il 7 maggio dell’anno
scorso le mie reazioni sarebbero state
due: ipotizzare come fuggire su Marte,
oppure, la più plausibile, non credere a
quello che sta accadendo.
8 maggio 2020

“Venerdì 16 agosto 14:41
Siamo partiti qualche ora fa da Grenoble
e oggi andiamo a Tours, visiteremo le
Château de Chenonceau. La casa era
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molto carina e di una ragazza americana,
il cielo di Grenoble è azzurrissimo,
molto più terso rispetto a quello di
Bologna.”
Ieri sera ho ritrovato questo pezzettino
di qualcosa che avevo scritto durante
un viaggio in Francia. Ero così annoiata.
Allo stesso tempo, però, ero circondata
da cose nuove, diverse, mai viste
prima. Ma mi annoiavo. Non smettevo
di pensare che quello era il viaggio
più noioso che avessi mai fatto. Non
facevamo altro che visitare cittadine
francesi con i negozietti di cartoline e
i baretti con le sedie in ferro. Era tutto
così piccolo, così carino, così pittoresco.
Mi annoiavo terribilmente. Rileggevo
le cose che avevo scritto su quei posti
e pensavo: “Quando arrivi a descrivere
così attentamente un cielo significa che
sei proprio arrivato alla noia più totale”.
Ero così stupida. Non mi rendevo
conto che stavo vedendo delle cose che
probabilmente non avrei visto mai più.
Ero concentrata solo su una cosa: che
quella era la vacanza più noiosa della
mia vita. La vera noia non l’avevo ancora
provata. Ora sì che mi sento annoiata.
Ed è noia vera, questa. Rotolarsi sul letto
e contare quanti fiori gialli ci sono sulla
coperta. Stilerò dei nuovi parametri per
la noia. Arrivi alla noia più totale quando
inizi a contare quanti fiori gialli ci sono
sul tuo piumone. (Va bene anche contare
i fiori di altri colori. Che siano fiori,
però.) Descrivere il cielo non è così male,
alla fine. Si presuppone che tu abbia
sempre un cielo diverso da vedere. Non
solo quello che si vede dalla finestra.
9 maggio 2020

Oggi sono andata da mia nonna a
piedi. Appena l’ho vista ho capito che
c’era qualcosa che non andava. Si è

avvicinata quanto poteva, mi ha sorriso
e ha iniziato a parlare. Parlare, parlare,
parlare come suo solito. Quando siamo
salite in casa improvvisamente è
rimasta zitta. Mi ha guardata. Si è tolta
gli occhiali da sole, ha appoggiato la
borsa sul tavolo, ha messo in freezer
la vaschetta di gelato che aveva appena
comprato e ha esclamato: “Bella di
nonna! Hai proprio una faccia da
appartamento!”. La sua affermazione
mi ha fatto scappare una risata, così,
d’istinto. Durante il ritorno a casa mia,
però, ho pensato alla mia “faccia da
appartamento”. Com’è una faccia da
appartamento? Pallida? Un po’ come
quando da piccola dicevano: “Smettila
di guardare la televisione che la faccia ti
diventa quadrata!”. E io non avevo paura.
Ero abbastanza grande da capire che con
il passare del tempo il mio viso sarebbe
cambiato, certo, ma non perché guardavo
troppi cartoni animati. Ora è diverso.
Chissà se la mia faccia è veramente
pallida. Magari non mi faccio problemi
del genere perché la nonna non la vedo
spesso. Però ci ho riflettuto: tutti quanti
in questa quarantena hanno sviluppato
una “faccia da appartamento”? O solo
io? Ho iniziato a pensare alla “faccia da
appartamento” dei miei amici. Come
poteva essere? Bianca? Annoiata?
Magari ho preso in considerazione
soltanto l’accezione negativa del
termine. Magari la nonna voleva dire
che avevo un viso riposato, tranquillo.
Ho subito pensato al peggio, invece. La
sua esclamazione tuttavia si è annidata
in un angolino della mia mente, piena
di mille altre cose (un giorno o l’altro
potrebbe scoppiare, lo so), e ogni tanto
quando smetto di studiare mi torna in
mente. Non appena questa settimana da
incubo piena di verifiche, interrogazioni

e valanghe di compiti sarà finita, mi
stenderò sulla sdraio verde e bianca del
balcone a prendere il sole. Così magari la
mia “faccia da appartamento” diventerà
una “faccia da balcone”.
10 maggio 2020

Oggi non so proprio cosa scrivere. Sono
molto annoiata. Da giorni la mia vita è
sempre più monotona. Anche quando
si andava a scuola era tutto grigio. Mi
annoiavo. Però vedevo i miei amici,
prendevo l’autobus, mangiavo fuori. Ora
no, invece. Due situazioni, due noie.
Quale delle due è quella vera? Stare a
casa per due settimane a fine febbraio
è stato piuttosto strano e divertente, lo
ammetto. Ma poi? Ho la sensazione che
qualsiasi cosa io scriva sia banale, poco
interessante, che le mie riflessioni siano
noiose, niente affatto particolari. Ho
sempre avuto il terrore di risultare una
persona priva di una reale personalità,
noiosa, superficiale. La scrittura è lo
strumento che utilizzo per esprimere
pareri, per dimostrare alle persone che
sono interessante. Allo stesso tempo
provo sempre molta paura a far leggere
le mie cose agli altri. Penso che non le
capiscano, oppure temo che le reputino
poco originali. Ora mi sento proprio
così: scrivo tantissime cose senza sapere
se possono interessare a qualcuno. Mi
chiedo se anche gli scrittori importanti si
sentano o si siano mai sentiti così. Forse
quando hanno iniziato. Se ciò che scrivi
riscuote un successo mondiale è difficile
pensare di essere poco interessante o di
non essere originale. O forse anche loro
ogni tanto si sentono così. Devo dire,
però, che se io fossi nei loro panni non
mi farei troppi problemi.

7

da tutto quello che mi è stato insegnato
a scuola. Che stia davvero perdendo
tempo? In ogni caso, torno alla mia
subordinata. Dove ero rimasto?
2 maggio 2020

Il diario di Manù
30 aprile 2020

Sto studiando. Come sempre. Mentre
cerco di capire il senso di una
subordinata molto lunga in una versione
di latino, mi focalizzo un attimo sul
testo della canzone che sto ascoltando:
Message in a Bottle dei Police. La
canzone parla di un naufrago che invia
un messaggio in bottiglia: un ultimo
tentativo per farsi vedere da un mondo
ormai lontano. Poi, sulla spiaggia del
naufrago, arrivano dei messaggi in
bottiglia. Sono migliaia. Mandati da altri
naufraghi come lui in cerca di una casa.
Il testo, sebbene sia stato composto
molto tempo fa, sembra riassumere
perfettamente il momento che sto
vivendo. Quando mi affaccio al balcone
e incrocio gli sguardi delle persone che
abitano di fronte sto mandando anch’io
il mio messaggio in bottiglia. Anche se
passo quasi tutto il tempo a studiare,
interagendo soltanto con i familiari,
c’è una speranza che mi spinge ad
andare avanti. Spero che questa identica
speranza spinga tutti gli altri a resistere.
Spero di non essere l’unico a essere solo.
Forse mi sto ossessionando troppo allo
studio. A volte mi sembra di imparare
di più da una canzone di tre minuti che
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— due giorni prima della Fase 2
Aspetto. Tutto mi appare viziato.
Come se stessero aspettando tutti. Lo
intuisco dai gesti delle persone che
incontro nel cortile. In realtà non è
un cortile. Si tratta di un parcheggio.
A ogni giro che faccio il rumore della
mia corsa insospettisce le persone che
stanno ferme a parlare. Si voltano.
Mi lanciano un’occhiata speranzosa.
Desiderano qualche novità, invece sono
sempre io. Per la settima volta. Dedico
poca attenzione a quegli sguardi. A
primo impatto penso: “Che hanno da
guardare ancora? Sto girando come un
idiota, lo so.” Ma non sono dovute a
quello, le occhiate. Non so come, ma
quegli occhi cercano delle novità. Sono
occhi che ritornano stanchi e affaticati
quando incontrano qualcosa di già
visto. Questo è ciò che accade. Per
colpa delle mascherine le loro smorfie
posso soltanto intuirle. Mi mancano le
bocche strane, con colori che andavano
dal violaceo al rosa chiaro, a seconda
del rossetto. Mi mancano anche i nasi.
Sono quelle parti del corpo simili, tutto
sommato, ma che servono per farci
fare dei paragoni tra le persone. Per
distinguerle. Ora tutto si riduce a un
panno azzurrino. Quando salgo a casa
mi accorgo di non aver mai fatto così
attenzione all’anatomia delle nostre
facce. È la prima volta nella mia vita.
4 maggio 2020

— primo giorno di Fase 2
Oggi è il quattro maggio. Mentre mi

preparo penso a quanto sia strano il fatto
che una data normale, una data che si
ripete annualmente, possa diventare,
nel momento in cui le viene attribuito
un evento, la meta di un’estenuante
attesa. Una meta parziale. Una tappa,
la chiamerei. Dopo un mese, raccolgo
il mio skateboard. Oggi potrò riprovare
quella sensazione che si stava facendo
così lontana. È ancora mattina. Sono
riuscito a trovare una breve pausa tra
una lezione e l’altra, una finestra di
circa mezz’ora. Poi tornerò all’assiduo e
stancante studio. Oggi sarà una giornata
lunga. Apro il portone e sono in strada.
Supero il tabaccaio. Lancio uno sguardo
alla fila chilometrica davanti alla Posta.
Penso all’interrogazione di domani. Poi
però getto lo skate davanti a me, come
quando uscivo con gli amici. Due passi
di corsa per raggiungerlo e ci salto sopra.
Improvvisamente, tutto scompare:
la scuola, lo studio, l’interrogazione.
Perfino la quarantena. Mi infilo in
mezzo alle persone. Ho la musica nelle
orecchie. Sento la stessa playlist che
ascoltavo in autobus o quando andavo al
mare. Il primo brano è Misirlou di Dick
Dale & His Del-Tones. Dietro gli occhiali
da sole le persone scese in strada
per provare la mia stessa sensazione
diventano un’onda che sta per rompersi,
un gigante pronto a crollare. Chiudo gli
occhi, prendo fiato, e faccio come se
stessi surfando su un’onda. Faccio delle
curve, mi impegno in uno slalom, mi
insinuo nelle forme astratte dell’acqua.
Salto giù da un gradino, addirittura.
Quando atterro, ogni cosa torna alla sua
concretezza originale. E io mi sento di
nuovo vivo.
7 maggio 2002

Durante un’altra uscita con lo skate

incontro un amico, già mio compagno
alle elementari. Facciamo un giro
insieme tra le tantissime persone che
popolano il parco, quello che ho sempre
chiamato “parco grande”, vicino casa.
L’erba incolta oramai è arrivata alle
ginocchia. Non si riescono più a vedere
i bambini che rincorrono i palloni e
i ragazzi che se ne stanno sdraiati a
pensare a chissà cosa. Per il resto è tutto
uguale. Uguale a prima, cioè. Fanno
eccezione le mascherine. Mi sembra di
essere tornato bambino. Scivolo agile su
un asfalto che conosco a memoria. Sento
ogni piccolo rigonfiamento del terreno
dovuto alle radici degli alberi. Il rumore
delle rotelle, le mie e quelle dello skate
del mio amico. Vedo le mamme che
porgono ai figli dei ghiaccioli, anche
se il bar che li vende è ancora chiuso.
Vedo mia cugina, anche se oramai si è
trasferita da anni, che mi porta a spasso
per dei sentieri di pietra; la guardo, lei
mi sorride, le stringo la mano. Sembra
tutto così reale che mi sembra di vedere
anche le smorfie delle persone. Vedo
anche me stesso. Il me stesso di anni
fa, quando ero privo di preoccupazioni e
con un mare di sogni in testa. Mi vedo
correre sul prato e poi stendermi insieme
al mio amico per guardare il cielo e
pensare. Pensare a chissà cosa. Quando
torno a casa e poso lo skateboard
ripenso all’incontro con il mio amico.
Non abbiamo detto nulla riguardo al
virus. Nulla riguardo al fatto che non
ci vedevamo da un mese. Non ho detto
nemmeno: “Mi sei mancato”. Forse,
però, non ce n’era bisogno.
10 maggio 2020

Oggi è domenica. Domenica dieci
maggio. Con alle spalle sette lunghissimi
giorni, non posso fare a meno di pensare
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a domani, lunedì, e alla settimana che
seguirà. Sarà senz’altro stancante quanto
quella appena trascorsa. Mi pare che
tutte le settimane stiano diventando
uguali, monotone. E la monotonia
fa dimenticare la propria identità. Ti
fa perdere la cognizione del tempo.
Domani farò sicuramente le stesse cose,
alla stessa ora di lunedì quattro maggio.
Nonostante il quattro maggio sia stata
una data particolare. Farò sempre le
videolezioni di latino, quelle di scienze,
poi di matematica. Al pomeriggio farò
comunque i compiti. Come ogni lunedì
da quando ha avuto inizio questo
periodo. Tuttavia, ho ripreso il mio
skateboard, ho rivisto il mio amico, mi
sono sentito bambino ancora una volta.
Ho provato paura vedendo un film ieri
sera. Ho tagliato qualche minuto in una
lezione di storia venerdì, per andare in
bagno, e ho mangiato con la telecamera
spenta durante un’ora di matematica, per
non svenire dalla fame. Qualche minuto
è nulla rispetto a un’ora intera, ma l’ansia
che ho provato mentre stavo in bagno,
pensando: “Se mi chiama adesso sono
spacciato”, consapevole di aver compiuto
qualcosa di azzardato, mi ha insegnato
qualcosa di importante. Qualcosa che
forse vale anche più della spiegazione
della professoressa. Ogni lunedì è
diverso dal lunedì precedente, in
quanto portatore di nuove e inesplorate
sensazioni. Tutto questo mi serve anche
per ricordare chi sono.
16 aprile 2021

Le porte scorrevoli dell’ospedale si
aprono: esco. Sento dolore al braccio
sinistro, dove poco fa mi è stato
somministrato il vaccino. Il vaccino
contro il Covid-19. Questo fastidio è
l’ultima cicatrice di questo lungo e
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strano periodo. Una brezza muove i
miei capelli. Dei bambini giocano in
un prato con l’erba appena tagliata.
L’anno anomalo è giunto al termine.
Posso tornare a rincorrere il tram
sotto la pioggia alle sette di mattina,
finalmente. Passerà, ne sono sicuro.
Non proveremo più quegli attimi di
sconforto nella solitudine delle nostre
case anguste, se non attraverso le
parole, le immagini e i ricordi lontani.
Torneremo alla normalità. Gradualmente
e con fatica. Sarà di nuovo normale fare
la spesa senza mascherina. Le feste di
compleanno.
Quando mi capiterà di ricordare la mia
adolescenza, quest’anno di clausura
forse non lo calcolerò. Cercherò di
prendere in considerazione soltanto
la mia vita quotidiana prima e dopo il
Covid-19, ma non penso che ci riuscirò.
La specie umana è sempre riuscita ad
adattarsi alle condizioni di vita più
diverse a una velocità notevole. Anche
il ritorno alle precedenti abitudini sarà
altrettanto celere. Ne sono convinto.
Per ogni momento della vita di una
persona rimarrà una cicatrice che poi
sarà ricordata, così come è successo a
me con la mia infanzia. Con mia cugina.
Resterà una mappatura della nostra vita
basata su cicatrici precise, ben delineate,
che rimarranno per sempre. Il male è
quasi scemato, ormai. Devo dire addio
a questo virus e a questo periodo. Sarà
l’ultima sensazione che proverò. È ora
di buttarsi tutto alle spalle. Guardare
avanti, come si suol dire. Anche se, per
la cicatrice che mi sento dentro, mi pare
impossibile.
Quest’ultima pagina di diario contiene
eventi futuri. Non so se avverranno,
ovviamente. Non so se davvero usciremo

da questa situazione o se saremo
costretti ad adattarci. E se dovesse finire
non so quali sarebbero le conseguenze
concrete, reali. Ho deciso di inserire
queste ipotesi comunque. Rappresentano
la mia speranza.
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TESTIMONIANZA DIRETTA
Scuola senza Q
L’argomento scuola è quello che ci
sta più a cuore. Il nostro obiettivo
è raccontare come questo mondo
è cambiato. Come sta cambiando
ancora. Raccontarlo “dal vivo”, però,
senza i “sentito dire”. Alla redazione,
personalmente, che cosa è successo?
Come sono cambiati i compiti? I
contatti con gli amici? Funzionano le
video lezioni oppure non funzionano?
Siamo iscritti a dei gruppi Whatsapp? I
professori come se la stanno cavando?
Il loro modo di insegnare è peggiorato
o migliorato? È giusto studiare sempre
le stesse materie? La scuola dovrà
cambiare? E come?
REDATTORI:
Giacomo Carpignano, Silvia Griffa,
Giorgia Imbraguglio, Davide Minotti

Giacomo

Per scrivere questo pezzo mi sono
posto una domanda: “Perché le video
lezioni?”. Prima di tutto vi dico che
avete a che fare con un soggetto che
quando c’erano i tempi normali non
gradiva il fatto di dover andare a scuola.
In questo momento l’unica cosa che
mi vien da dire sulla scuola è: “Perché?
Perché le videolezioni?” Una seccatura
senza motivo. Secondo la mia opinione
non serve fare tre/quattro collegamenti al
giorno. Non ce n’è la necessità.
Basterebbe utilizzare una piattaforma
tramite la quale i professori danno i
compiti, registrano le spiegazioni, danno
i compiti (di nuovo)… e basta. Stop.
Niente videolezioni che consumano
giga inutilmente. Sul mio telefono ho 8
giga e mi sono sempre bastati. A volte
avanzavano pure. Con le videolezioni,
invece, finisco i giga in due giorni. E
dato che finisco i giga in due giorni,
io, mia mamma e mio papà abbiamo
dovuto acquistare un modem wifi. (Cosa
che avrei gradito avessero fatto già in
tempi non sospetti, sinceramente.) Come
se non bastasse, queste videolezioni
causano una serie infinita di problemi.
Durante una lezione di arte una madre
si è permessa di entrare e di sgridare
tutti coloro che secondo lei stavano
impedendo a suo figlio di seguire. Il
giorno dopo ne abbiamo discusso “in
classe”. C’è stato chi ha detto che questa
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mamma aveva fatto bene e chi come
me non ci stava al fatto che una madre
si fosse intromessa interrompendo il
professore. Ho chiamato mia madre,
subito, e lei mi ha detto di essere
d’accordo con me. Anche secondo lei
i genitori non devono intromettersi
nelle video lezioni. Soprattutto se sono
delle insegnanti. (Quella mamma era
un’insegnante, infatti.) Io non sono uno
che se ne sta tranquillo quando viene
rimproverato ingiustamente, perciò mi
sono ripromesso che se questa mamma
dovesse entrare un’altra volta, farò di
tutto pur di dire la mia. Fortunatamente,
però, non è ancora capitato. Anche
mia madre è insegnante e questo mi
permette di capire l’altro lato della
faccenda. Il lavoro degli insegnanti non
viene quasi mai ripagato da noi studenti
con la stessa attenzione. Le videolezioni
organizzate in questo modo dai
professori, però, per me sono inutili.

Silvia

Mi ritengo fortunata. Da me le lezioni
online sono iniziate prima. La mia scuola
si è organizzata per tempo e noi studenti
abbiamo portato avanti una buona
parte del programma. Con alti e bassi,
ma è stato comunque possibile seguire
tutte le spiegazioni. Trovo ammirevole
il modo in cui i miei professori si siano
mossi subito per farci avere le nozioni
necessarie in vista dell’esame. Hanno
dimostrato davvero tanto impegno. Di
questo non posso che ringraziarli. Credo
però che il nervosismo che provano per
la condizione in cui siamo (anche perché
non possono soddisfare il loro delirio di
onnipotenza, controllandoci in classe)
peggiora in maniera drastica il loro
umore. Professori che non sapevano

usare i programmi di scrittura della
LIM si sono ritrovati a dover scrivere
equazioni su uno schermo. Materie
che erano già poco comprensibili in
classe, sono diventate ancora più
incomprensibili.
Fare lezione tramite Zoom non sempre
è facile. A volte la connessione fa fatica.
La privacy non sempre è assicurata.
Durante la prima settimana ci sono stati
degli sconosciuti che “entravano”. Noi
studenti abbiamo dovuto chiudere le
telecamere per cautela fino a quando i
professori non sono riusciti a ripristinare
l’ordine.
La prima verifica con Google Moduli
è stata un disastro. Il programma
cambiava le risposte ogni volta che
scorrevo la pagina. Ho ricontrollato
le risposte e ho cambiato quelle
modificate. Al momento dell’invio, ha
cambiato tre risposte. Non posso dare
la colpa ai professori. Non è facile fare
verifiche e lezioni a distanza. Ma avere
dei risultati scadenti per colpa di un
computer è frustrante.
Un altro ricordo: quella terribile
simulazione di due ore e mezza, forse
tre, per la seconda prova di matematica
e fisica. Siamo stati sgridati per una
settimana. I professori hanno sostenuto
che alcuni di noi avevano copiato. Vero.
Anche perché per risolvere certi esercizi
avevano usato argomenti che in classe
non erano mai stati spiegati. Dire che
soltanto 6 persone su 27 non avevano
copiato mi è parso esagerato, però.
Siamo una classe con un rendimento
medio. Magari qualcuno aveva studiato
davvero per la verifica. Se volevano
evitare una copia generale, poi, per quale
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motivo hanno preso degli esercizi da
internet? In quel modo chiunque sa dove
trovare le soluzioni.
Abbiamo avuto settimane piene, con
un giorno solo tra un’interrogazione
e la seguente. Un ritmo davvero
impegnativo. È come se fosse una
corsa. Siamo a metà maggio, quasi, e i
professori ancora insistono per andare
avanti con il programma. Vogliono fare il
più possibile. Considerando che saranno
loro a esaminarci, ritengo che sia più
importante consolidare le conoscenze
che abbiamo, piuttosto che aggiungerne
di fretta altre.
Sul muro della mia stanza ho attaccato
dei biglietti con le date delle verifiche,
delle consegne delle ricerche e delle
interrogazioni, fino a fine maggio. Ne
ho già sei e sono convinta che presto ne
arriveranno altre.
È una di quelle situazioni in cui non so
se ridere o piangere. O fare entrambe le
cose. Non sapere come sarà l’esame, se
sarà sicuro farlo in presenza, non fa che
aumentare la pressione psicologica che
proviamo da quando abbiamo smesso
di andare a scuola. Ci sembra che, ora
come ora, più che aiutarci stiano solo
cercando di aggiungere nervosismo.
Non è semplice sentire dire che abbiamo
un esame tra un mese e continuare ad
ascoltare le spiegazioni con tranquillità,
non quando ci si vorrebbe dedicare allo
studio e basta. Continuano a insistere
sulla necessità di svolgere l’esame in
presenza. È comprensibile. Quello che
non riusciamo a capire è perché durante
un’interrogazione orale ci dovrebbero
essere una prima e una seconda prova.
Inoltre i professori, invece dell’elaborato
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richiesto (al momento) dal Ministero,
vorrebbero farci svolgere un esercizio
di matematica oppure di fisica, oppure
di entrambe le materie, per verificare le
nostre vere conoscenze. Non capisco se
siano seri o no.
Noi studenti non veniamo ascoltati. Si
ascoltano le opinioni degli specialisti
e dei professori. A noi è stato detto
soltanto di essere costanti nello studio.
E io sono una privilegiata. Posso seguire
le lezioni. Se la connessione cade, resto
in attesa, semplicemente.
I professori insistono sul fatto che il
18 maggio potremo tornare a scuola e
svolgere l’esame di stato come è sempre
stato previsto. A detta loro, di quello che
dicono in TV non ci dobbiamo fidare.
Che si tratti di una fonte autorevole al
telegiornale, o di una notizia letta su un
settimanale di gossip, non interessa.
La scuola dovrà cambiare. Dovrà
adattarsi. Dovrà modificarsi per
permettere il rispetto delle misure di
sicurezza. Servirà una soluzione per
le classi. Noi siamo 27. La distanza in
classe era appena sufficiente per passare
tra i banchi.
Il prossimo anno si entrerà a scuola
a scaglioni. Le classi saranno piccole.
Le aule saranno adattate. Non si potrà
più stare davanti al portone a parlare,
perché sarà considerato assembramento.
Bisognerà entrare uno alla volta.
Serviranno anche spazi maggiori sui
mezzi pubblici. Studenti e lavoratori,
immagino, dovranno rispettare orari
diversi. È un sollievo non essere al liceo
il prossimo anno. E cosa succederà
a breve con i test di ammissione alle
varie università? È tutto un immenso

punto interrogativo. E a volte sembra
quasi che gli adulti e i professori non
ci ascoltino. Non capiscono che anche
per noi è difficile seguire le lezioni.
Anche noi sentiamo il peso di quello
che ci sta accadendo intorno. Le
nostre preoccupazioni non sono meno
importanti.

Giorgia

Partiamo dal presupposto che in questo
periodo la scuola e gli adolescenti non
sono tra le preoccupazioni principali.
Ci siamo dovuti arrangiare. Ogni
informazione era da prendere con le
pinze. Tutt’ora, ciò che ci attende è
incerto. Bisogna riconoscere, però,
l’elasticità di certi insegnanti. NON
tutti, ci tengo a sottolineare. Sono
dovuti uscire dalla loro comfort zone,
certo. Credo di poter parlare a nome
di tutti quando dico che c’è stato
uno stupore generale quando alcuni
di loro hanno iniziato a chiedere il
nostro aiuto per accendere la LIM o
per avviare le videolezioni! Durante le
prime tre settimane è stato impossibile
comunicare con loro. Per quale motivo?
Poiché si aspettavano di poter tornare
a scuola da un momento all’altro,
continuavano a rimandare l’impiego
della didattica alternativa. Il primo
mese è stato caotico: pochi insegnanti
avevano accettato la didattica a distanza.
Quelli che l’hanno fatto sono stati gli
insegnanti di materie spesso considerate
- a torto - secondarie. Musica, nel mio
caso.
Dei compiti ne vogliamo parlare? Ci
venivano assegnati a voce, o attraverso
i rappresentanti di classe. Oppure
tramite degli studenti che, per motivi
sconosciuti, possedevano i numeri

di telefono dei professori. Quando i
compiti hanno cominciato a darceli
loro, invece, hanno iniziato a caricarli
su piattaforme diverse e in orari diversi.
Gli studenti dovevano mantenere un
controllo costante, quindi, in modo da
rispettare le scadenze. Come se non
bastasse, il registro di classe subiva
spesso dei sovraccarichi e la cartella
dei materiali didattici si riempiva fino a
esaurimento. Situazioni del genere sono
state considerate accettabili a inizio
quarantena, quando avevamo giornate
intere libere e, diciamocelo, niente
affatto produttive! La stessa mole di
lavoro, però, ci è toccata quando sono
iniziate le video lezioni. Quando il
tempo a disposizione era chiaramente
minore. I professori se ne sono accorti
soltanto in un secondo momento grazie
alle nostre lamentele. La DAD, ovvero
la didattica a distanza, è un sistema
macchinoso, efficace in base a molte
varianti. Se la connessione è buona, per
esempio, può funzionare. Altrimenti
quando i docenti condividono con noi lo
schermo finisce che li sentiamo a scatti
oppure non li sentiamo proprio. Allora
devono uscire dalla chiamata e poi
rientrare. E così si perde tempo.
La nostra dirigente scolastica ha stabilito
che tra una lezione e l’altra dev’esserci
una pausa di dieci minuti. Stare così
tante ore davanti a un dispositivo è
rischioso per i nostri occhi. Purtroppo
nessun insegnante tiene conto di questa
direttiva! C’è da dire che con questa
modalità alcuni insegnanti spiegano
meglio. Forse perché li interrompiamo
più di rado. Magari perché riescono a
essere più concentrati stando a casa
loro. Altri insegnanti, invece, non sanno
proprio come muoversi.
15

Per di più, ogni insegnante ha le proprie
regole. La professoressa di spagnolo
fa attivare il microfono quando ci pare
(altrimenti, dice, non interagiamo
normalmente). La professoressa di
italiano esige le telecamere accese, i
microfoni spenti e se vogliamo fare un
intervento dobbiamo alzare la mano
davanti allo schermo. La professoressa
di matematica ci fa disattivare tutto.
Personalmente, ritengo che certe materie
non possano essere svolte durante
una video lezione. Scienze motorie,
per esempio. Come si fa? A casa mica
abbiamo lo spazio e l’attrezzatura per
eseguire determinati esercizi! Eppure
ogni lunedì ci colleghiamo per fare un
circuito diverso di allenamento.
Realizzato da noi e con tanto di musica.
Stesso discorso per la lezione online di
strumento: il suono arriva in ritardo e la
qualità è diversa! Le modalità in cui si
svolgono le interrogazioni e le verifiche,
poi, sono alquanto contestabili. Copiare
è molto più facile. Molti test, tra l’altro,
non sono a tempo. È possibile compilare
le risposte pure a distanza di giorni!
È sufficiente aprire un’altra cartella,
attaccare dei post-it sullo schermo
oppure chiamare i compagni.
A proposito di chiamate. In questo
periodo è fondamentale confrontarsi,
anche se a distanza. Le videochiamate
sono la cosa migliore. Così possiamo
vederci, oltre che sentirci. Certo, tutto
questo simula bene la realtà. Ma la
tecnologia non riuscirà mai a sostituire
il contatto. Ma è possibile trovare
degli aspetti positivi nell’esperienza
che stiamo vivendo? Certo! Le nuove
competenze tecnologiche acquisite
grazie alle mattine e ai pomeriggi
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passati su Meet, Zoom, Classroom… e
chi più ne ha più ne metta!

Davide

In questo periodo di quarantena il
modo di intendere la nostra routine è
completamente mutato.
Tutto ciò che è impossibile evitare
ora è obbligatorio evitarlo. Evitare la
normalità per preservarla. Evitare i cari
per preservarli. Evitare per evitare di
evitarlo in futuro. La regola è questa.
In un modo o nell’altro, tutti noi stiamo
provando a riempire le giornate. Trovare
hobby o riscoprirli. Questo porta a
pensare: perché lo sto facendo? Per non
pensare costantemente alle piccole cose
che caratterizzavano il nostro essere, i
piccoli pezzi di puzzle che stabilivano
chi siamo. Il problema maggiore è
costituito dalla difficoltà di misurarsi
con noi stessi e con le stesse persone
con cui avevamo stabilito un punto
fermo di dialogo. Con il bar che ci faceva
pensare di aver finito una giornata
stancante. Senza tutto questo, i pensieri
e i ragionamenti diminuiscono.
Abbiamo bisogno di ostacoli!
Da un certo punto di vista, gli studenti
sono quelli più fortunati. Continuano a
coltivare un lasso di tempo intellettuale
ogni giorno. Si tengono impegnati. Non
è come lavorare.
La scuola fornisce nuovi spunti,
nuove visuali dinamiche e collegate
fra loro. Nonostante ricopra un
ruolo così importante, sta andando
incontro a una strana, ma prevedibile,
denaturalizzazione.
È normale che ascoltare una lezione

via computer o sul telefono non fosse
immaginabile anni fa nella misura in
cui ora lo è. Attraverso lo schermo si
acquisisce una maggiore sicurezza. La
webcam si può spegnere o freezare. I
più timidi evitano il contatto visivo.
È doveroso ammettere, però, che
non tutti gli studenti sono maturi da
comprendere che perdere numerose
nozioni quest’anno renderà il prossimo
più difficile.
Si tratta di un’immatura concezione del
dovere.

La connessione spesso è instabile. In
molte classi è difficile comunicare.
È vero. Noi studenti commettiamo errori.
Spesso però i professori approfittano
delle loro posizioni di comando. Ci
assegnano tantissimi compiti, anche
perché a casa cos’altro dovremmo fare?
Non possiamo andare da nessuna parte.
Lo so. Molti studenti mi crocifiggeranno
per ciò che sto per dire: non ci si
può lamentare dei troppi compiti! Il
professore ha il potere di insegnare
come meglio crede e bisogna accettarlo!

Durante l’orario scolastico molti ragazzi
e ragazze spengono la webcam e non
ascoltano la lezione. Usano il telefonino
per seguire una serie TV, al posto della
spiegazione.

È giusto invece segnalare un docente che
decide di prendere orari che non sono
scolastici. Spesso i professori non hanno
voglia di seguire l’orario predefinito.
Approfittano delle pause e iniziano le
lezioni quando credono. Le tabelle con
gli orari si rispettano e non si possono
estendere le lezioni ulteriormente.
Bisogna avere del tempo libero, anche.

Nonostante il docente cerchi
ossessivamente di fare in modo che
non avvengano, durante le prove scritte
e orali le copiature sono inevitabili.
È sempre possibile girare la camera a
proprio piacimento.
Ho sentito di casi in cui i genitori non
solo hanno aiutato i figli, ma si sono
collegati con lo stesso account per
svolgere le loro verifiche. Inoltre, è
possibile ricorrere a dei programmi che
grazie a delle foto “mascherano” un lato
dell’inquadratura permettendo di tenere
vicini biglietti oppure aiutanti in carne
e ossa. Tramite un cavo HDM si può
agganciare il dispositivo utilizzato per
la didattica a distanza alla TV, così da
permettere una serie di aiuti in diretta.
Per aggirare questo problema, spesso
i professori non archiviano i voti. In
questo modo sarà sempre possibile
cambiarli senza tenere conto di direttive
ministeriali.

A scuola i professori sono tenuti
a seguire una scaletta. A casa si
permettono di ignorarla. Durante
le lezioni mangiano e bevono, ma
chiedono a noi ragazzi di non farlo! Un
mio professore, per esempio, durante
un’interrogazione ha fumato tre sigarette
e ha bevuto un caffè. Dove sta la
coerenza? Sapete cosa mi ha detto? Che
dopo pranzo lui è abituato così! Be’, io
dopo pranzo sono abituato ad andare al
parco. Anarchia! Sbagliata dal punto di
vista logico e teorico!
Il problema delle piattaforme persiste. I
corsi di formazione della scuola pubblica
sono facoltativi. Ecco perché molti
professori interrogano via Whatsapp.
Se la connessione è scarsa, il video si
mette in pausa come accadrebbe se uno
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lo facesse di proposito. Facile sospettare
che lo studente lo faccia apposta!
Inoltre, capita che un professore tenga
la lezione al mattino ma interroghi o
faccia la verifica al pomeriggio. Per noi
studenti è comodo, certo, ma è sbagliato.
Uno studente poco disciplinato può
prepararsi per copiare e quello che
dovrebbe essere tempo libero viene
invaso dall’obbligo scolastico. Spesso
vengono date scadenze per il giorno
stesso, impedendo così allo studente
di amministrarsi il tempo come meglio
crede.
Durante il weekend si consegnano
i compiti sulle varie piattaforme,
quando sarebbe stato meglio venissero
consegnati durante la settimana.
Spesso si tirano degli scherzi. Amici
spam richiedono il permesso di entrare
durante la lezione di un professore
poco abile e spaurito. Spesso il link
della lezione viene diffuso ed entrano
degli adulti. Nel bel mezzo di una
lezione di una classe primaria, un tizio,
mascherato da supereroe, si è collegato
ripetutamente gettando nel panico i
presenti. A fine giornata una mail ha
chiarito che si era trattato di un genitore
burlone. Si era collegato dal proprio
posto di lavoro.
Lo so, questo episodio può far ridere.
Ma esistono malintenzionati, purtroppo.
Nonché pedofili in smart working.
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Mini reportage na

L’ULTIMA VOL
Non sarebbe male provare
a raccontare come sono
cambiate certe abitudini.
L’idea dietro questa rubrica è
proprio “L’ultima volta che...”
la redazione ha fatto una cosa
precisa. Quand’è stata, questa
ultima volta? E quanto ci manca,
questa ultima volta?

arrativo

LTA CHE
REDATTORI:
Giorgia Imbraguglio, Matilde Gobetti,
Valentina Spaccamonti

L’ultima volta che sono andata
al ristorante a mangiare la pizza
di Matilde Gobetti
È stato più di un secolo fa. O così mi
pare. Era una serata come tante. E non mi
aspettavo che sarebbe stata l’ultima per
chissà quanti mesi ancora.
Quando mi recavo in quel ristorante
venivo accolta dalla stessa cameriera.

Una cameriera che con molta
indifferenza mi accompagnava al tavolo.
Dopo aver letto un paio di volte il
menù, nonostante scegliessi sempre la
margherita (come anche quella sera),
arrivò un altro cameriere a prendere la
comanda. Dopo una decina di minuti
arrivò la farinata. Era così deliziosa che
non potei fare a meno di mangiarla tutta.
Nemmeno ai miei genitori ne lasciai
un pezzetto. Quando arrivò la pizza,
purtroppo non potei mangiarla. Non era
quella che avevo ordinato io. Aveva le
acciughe e la mozzarella ed era destinata
a un vecchietto che stava seduto a un
tavolo accanto al nostro.
Dovetti attendere quindici minuti per la
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mia adorata margherita. Avevo appena
addentato la prima fetta, quando arrivò
la prima cameriera che mi rovesciò un
bicchiere di Coca Cola sulla maglietta
BIANCA. Fui costretta a lasciare la mia
pizza e mi recai in bagno.
Quando tornai vidi che era entrato un
venditore di rose. Se ne stava lì impalato
a osservarmi mentre mi gustavo la
mia margherita e insisteva affinché
comprassi qualcosa. Non cedetti.
Alla fine mi lasciò in pace. Dopo la mia
pizza (che mangiai ghiacciata, quasi),
ordinai un gelato al cioccolato. Quando
la cameriera me lo portò, rimasi stupita
del fatto che non ci fossero stati altri
contrattempi. Ma avevo parlato troppo
presto. Quella adorabile ragazza mi
rovesciò sulla testa, inavvertitamente,
una zuppa bollente. Una serata da
sogno. Memorabile, a suo modo.
Avessi saputo che per molto tempo
non avrei più potuto mangiare la pizza,
quella sera avrei ordinato un furgoncino
pieno zeppo di prelibatezze. Appena
terminerà questo lockdown mi recherò
nella pizzeria più vicina e addenterò
una quantità di pizza mai mangiata in
tutta la mia vita. E chissà, magari non
ordinerò più la margherita, ma una con le
acciughe e la mozzarella in memoria di
quella strana serata.

L’ultima volta in cui ho sentito
suonare la campanella
di Giorgia Imbraguglio
Giorni fa sono finita su un profilo
Instagram. Si chiama: @epoivorrei. È
una pagina che posta frasi condivise da
altri utenti che iniziano con, appunto: «E
poi vorrei». Ricordavano le cose che si
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facevano prima della quarantena e che si
vorrebbero fare di nuovo. Per esempio:
«E poi vorrei la sabbia nel costume».
Ho iniziato a leggere e mi è salita
una nostalgia e una rabbia incredibili.
Perché? Perché mi sono resa conto di
quanto abbia dato per scontate quelle
cose. Quelle piccole cose. Invece sono
importanti. Ti rendono felice. Ma capisci
di avere a disposizione una ricchezza
solo quando la perdi. Potrei raccontarvi
dell’ultima volta che ho visto gli amici
o dell’ultima volta che ho mangiato un
gelato o una pizza, quindi. Invece vi
parlerò di un particolare di cui pochi
avranno percepito la mancanza. Vi
racconterò l’ultima volta in cui ho sentito
suonare la campanella.
Innanzitutto, c’è da dire che ogni
studente ha un rapporto di amore/odio
con la campanella. A volte si dimentica
di suonare a fine lezione. Oppure a
volte è così lenta a suonare che noi
studenti siamo costretti a sostenere
un’interrogazione. Peggio ancora è
quando segna la fine dell’intervallo!
Quanto la amiamo, invece, quando pone
fine a una lezione noiosissima, o, ancora
meglio, quando suona all’ultima ora!
Quel 21 febbraio, ecco: non sapevo che
sarebbe stata l’ultima volta che l’avrei
sentita.
Era il venerdì prima delle vacanze di
Carnevale. Ero appena tornata dal bagno
dove ero andata a piangere a dirotto per
la verifica di scienze che si era appena
conclusa. In classe eravamo in pochi.
Due professoresse stavano sgridando
un mio compagno. Nel discorso, però,
avevano inserito una nota positiva:
eravamo la classe più brava e una volta
finito il ciclo avrebbero sentito la nostra
mancanza. Bel modo di salutarci.
Poi la campanella suonò. Ci affrettammo

a prendere gli zaini (li avevamo preparati
di nascosto, cinque minuti prima). Ci
raggruppammo in corridoio e nella solita
fila disordinata uscimmo.
Da lì a pochi giorni, la vacanza non
sarebbe stata affatto rilassante. Sarebbe
mutata in un panico generale dovuto al
Covid-19. Ho sciato per l’ultima volta. Ho
avuto un contatto umano per l’ultima
volta. Sono uscita di casa per un’ultima
volta.
Due settimane dopo, la professoressa
di musica ci ha assegnato dei compiti e
in allegato ha scritto un messaggio. Lo
riporto qui:

“Cari ragazzi, ci troviamo in una
situazione imprevista e completamente
nuova. Mi ha fatto un po’ impressione
ieri entrare a scuola e percorrere i
corridoi insolitamente silenziosi e
vuoti, per andare a prendere i libri e poi
potervi assegnare dei compiti, in modo
che le vostre giornate siano riempite
anche delle solite attività che svolgete
quotidianamente in classe... e tra
queste come sapete, non può mancare
il solfeggio! So cosa state pensando…
che avrei potuto risparmiarmi la fatica
e dedicare il mio tempo ad altro… Ma
come potrei non pensare a voi e alla
vostra preparazione? Ho allegato sul
registro elettronico un paio di video
per ogni classe con la registrazione dei
solfeggi nuovi su cui dovrete esercitarvi.
Non vi nascondo che mi sono sentita
un po’ ridicola mentre effettuavo le
registrazioni, sappiate che anche per
me è una cosa nuova. Preferisco di gran
lunga avervi di fronte, pur ascoltando i
vostri errori (rarissimi, naturalmente!).
Non trascurate il ripasso degli altri
esercizi già studiati insieme in classe.
Spero di potervi rivedere presto!

Vi abbraccio ad uno ad uno, con la
mascherina, naturalmente. Buon lavoro!”
Leggere la descrizione dei corridoi vuoti,
da parte della mia professoressa, mi ha
fatto venire i brividi. Ho immaginato
le classi vuote. Con i banchi e le sedie
al loro posto. Nessuna cartaccia per
terra. Niente scarabocchi o gomme da
masticare appiccicate qua e là. Sono
questi piccoli dettagli che ci fanno
percepire la presenza degli studenti nei
paraggi. Sono questi piccoli dettagli a
farci capire se l’edificio è privo di vita.
Mi riaffiorano nella mente le corse per
andare in bagno; mangiare e parlare
durante i dieci minuti complessivi della
ricreazione. Sento quasi, in lontananza,
le urla di inservienti e insegnanti: «Non
si corre per i corridoi!». Come ultima
cosa, però, penso a quella campanella,
sola sola di fianco alla videocamera di
sicurezza, che ha smesso di suonare.

L’ultima volta che sono
uscita di casa
di Valentina Spaccamonti
“Quarantena” è la parola fatidica che,
dalla fine di febbraio, ha cambiato le
nostre vite. Un mondo diverso si apre
davanti a noi, come se rinascessimo con
nuovi doveri. Da quando siamo chiusi in
casa, le nostre abitudini sono cambiate.
Quelle vecchie sono uno sbiadito
ricordo.
Non mi ricordo più il colore delle pareti
della mia scuola. Non mi ricordo più qual
era la pizza che ordinavo sempre.
Ricordando l’ultima volta che sono
uscita di casa, mi viene in mente il
giorno in cui sono passata davanti
all’Enel, tornando da scuola. Mi
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manca passare là davanti. Non perché
sia legata a quel grosso edificio, ma
perché passare là davanti mi ricorda la
normalità. L’ultima volta non è stata
importante per me. Se avessi saputo che
effettivamente sarebbe stata l’ultima,
inutile negarlo: ci avrei fatto caso.
Le vecchie abitudini sono state sostituite
da nuove, come ho detto. Ma hanno
un valore diverso. La palestra si può
fare anche in salotto, ora. Il cinema
adesso è diventato Netflix. Le gite si
fanno spostandosi dal letto al divano.
Il ristorante è la propria cucina; anche
chi non sapeva far bollire nemmeno
la pasta, adesso potrebbe andare a
Masterchef.
L’ultimo giorno in cui sono andata a
trovare i nonni, prima della quarantena,
andandomene potevo dare loro un bacio.
Se anche potessi incontrarli, ora, mi
sembrerebbe molto strano non poterli
baciare.
La normalità è diversa. La normalità è
alzarsi tutte le mattine e trascorrere la
giornata in casa a fare le solite cose.
E anche se si può uscire, la mia non è
comunque normalità. Prima di tutto
questo non facevo il giro dell’isolato
soltanto per prendere un po’ di aria.
La normalità non è andare al
supermercato con la mascherina. La
normalità non è “abbracciarsi” da un
metro di distanza. Non bisogna pensare
che sia tornato tutto alla normalità. È
sbagliato. Questa non è la normalità.
Le “ultime volte” erano la normalità.
Le vecchie abitudini erano la normalità.
Andare a scuola la mattina è la mia
normalità. Andare al cinema. Abbuffarsi
di cibo a casa dei nonni. Abbracciare gli
amici. Andare al museo. È questa la mia
normalità.
Mi mancano le vecchie abitudini. Le
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abitudini che mi hanno accompagnato
per tutta la vita. Ma non fraintendetemi:
non sono una persona abitudinaria, ma
le abitudini sono cambiate. Nessuno lo
può negare.
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Racconto fotografico
Fotocamerette
In questa sezione abbiamo provato a foto-documentare i nuovi “vecchi” spazi: le
camerette della redazione. Chiedendo alle Giovani Penne una foto che le raccontasse. Col
permesso dei maxi-umani che vivono da quelle parti, s’intende. Ma scattando soltanto
foto delle camerette. Senza nessuno dentro. Così come sono. Così come più piacciono alle
Giovani Penne che ci abitano. Con tanto di didascalia celebrativa.
REDATTORI:
Manù Ballestrero, Giacomo Carpignano, Maria Rosaria D’Aromando, Matilde Gobetti,
Silvia Griffa, Lucia Iannazzo, Giorgia Imbraguglio, Elisabetta Manzoni, Davide Minotti,
Valentina Spaccamonti, Federico Tranfaglia

Manù Ballestrero
Questo è il mio posto di lavoro. Il luogo dove
faccio i compiti, suono, scrivo e, ovviamente,
dormo. Ha un suo ordine specifico. Ogni
cosa deve essere sempre al suo posto.

Giacomo Carpignano
Non è come si vede. In realtà è una tana:
a volte è la tana di un topo a cui piace
giocare ai videogiochi, a volte è la tana di un
cane obbligato a studiare. La mia tana l’ho
costruita su misura per me negli anni.
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Maria Rosaria D’Aromando
È un angolo della mia scrivania. Troviamo
dei quaderni e un astuccio per scrivere,
uno specchietto, la custodia degli occhiali e
l’abbonamento dell’autobus che non uso da
mesi. È solo un angolo della mia scrivania.

Matilde Gobetti
Questa azalea è una delle pochissime piante
che sono riuscita a far vivere
per più di una settimana.
Chissà se riuscirò a farla vivere ancora.

Silvia Griffa
“Studio”, maggio 2020, pixel.
Foto esplicativa del disordine della
scrivania di una maturanda. Un’accurata
rappresentazione della sua mente in attesa di
certezze sulla fine dell’anno scolastico.
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Lucia Iannazzo
La mia finestra. Con accanto la custodia
della chitarra, strategicamente aperta. È la
parte della camera che guardo più spesso.

Giorgia Imbraguglio
I sedentari si stabiliscono qui.
Io viaggio, invece: tra sogni, polaroid e
letture. L’atmosfera è resa ancora
più magica dalle luci “tumblr”.
(Un aggettivo che risale alla prima media.)

Elisabetta Manzoni
Quando piove lascio la finestra aperta e mi
siedo qui a guardare fuori. Se sono fortunata
riesco a scrivere qualcosa, altrimenti ascolto
la pioggia e penso che è interessante
guardare le cose dall’alto.
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Davide Minotti
Direttamente dalla tana: la mia sedia.
Famosa per mutare lo spazio circostante
grazie alla sua rotazione. Cosa che
sicuramente mi aiuta a ragionare. Chiariamo
un concetto, però: la mia testa non rotea.
Anzi, è più salda che mai.

Valentina Spaccamonti
Il posto dove posso essere me stessa. Dove
posso dare sfogo alle mie passioni. Dove la
creatività prende il sopravvento.

Federico Tranfaglia
A sinistra letto, subito dopo la scrivania,
dove la scuola “entra” in casa.
Più in là, un’enorme libreria.
A destra c’è un guardaroba.
Ancora: in fondo, la mia bella batteria!
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RITRATTO NARRATIVO
C’è stata qualche persona, un parente magari, oppure un
amico o un’amica, una persona con la quale la redazione è
in contatto, direttamente o indirettamente, che più di altri ha
avuto difficoltà a vivere l’isolamento? Qui abbiamo provato
a raccontarla. A raccontare la sua storia a chi non la conosce.
Come testimonianza. Come modo per eternarla.
REDATTORI:
Giacomo Carpignano, Micol Maggi

Il ritratto di Giacomo
È un settantenne abituato a fare una vita in movimento con i
nipoti. Un uomo abituato ad andare in bici che ora è costretto sul
divano a guardare la TV. Diciamo che il coronavirus non ha avuto
un bell’effetto su di lui. Diciamo che è un po’ la sua rovina, da che
prima andava in bici adesso va in cantina. Per fortuna la situazione
sta migliorando. Può di nuovo uscire, ma ci vorrà tempo prima che
possa tornare alla normalità. Ci vorrà ancora un po’ di tempo. Può
andare in bicicletta. Anche se con la mascherina, che lo fa respirare
con difficoltà.
Ho deciso di parlare di lui perché questo settantenne conosceva
mezza città e ora non può fare più niente, a parte rimanere a casa
con la moglie.
L’ho visto abbastanza giù. Anche il suo umorismo ne ha risentito.
Come salute sta un po’ meglio, comunque. Diciamo che in questo
periodo ha dovuto reinventarsi una quotidianità. Andare a prendere
il pane, chiacchierare con i vicini dopo il pranzo sul balcone,
riordinare la cantina. Azioni come queste assumono un’importanza
strategica per arrivare a fine giornata.
L’aspetto fisico non lo aiuta. Ha i capelli troppo lunghi, così come
le sopracciglia: incorniciano un volto affaticato che contrasta con
la vivacità del sorriso. Sentire alla TV il numero dei deceduti in
Piemonte, in particolare nelle strutture per anziani, lo inquieta.
Non incontrare più i suoi amici e conoscenti lo lascia nel dubbio.
Pare domandarsi: “Chi è che si è ammalato?” O peggio ancora:
“Chi è che se ne è andato?” Nel suo condominio c’è stato anche un
malinteso. Hanno pensato che questo signore di settant’anni fosse
stato ricoverato. In realtà era ospite della figlia.
Questo lo ha fatto preoccupare. Quando questo signore è tornato si
è tranquillizzato.
La quarantena, anche se si sta in famiglia, non fa restare sani
di mente. E siccome questo settantenne è quasi morto di ulcera
dovuta all’ansia e allo stress, abbiamo cercato di fargli capire che
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non moriremo certo di coronavirus. Che in fondo non è ’sto gran
pericolo se stiamo a casa. L’unico pericolo arriverebbe nel momento
in cui ci mancherebbe la pazienza di stare tra queste quattro mura.
Fortunatamente, dato che i negozi sono aperti, questo settantenne
trova un po’ di normalità. Rivede e incontra di nuovo gli amici e i
conoscenti. Così è sicuro che siano vivi. Trova un senso di normalità
alla quarantena.
Il ritratto di Micol
In questo periodo si fa un gran parlare del Covid-19. Dei contagiati,
dei morti e dei miglioramenti. Non trascuriamo le altre malattie,
però. Ecco, quindi, la storia di come mio nonno è morto NON di
coronavirus, durante la quarantena.
Mio nonno, da bravo vecchino, si faceva di qualsiasi medicina gli
capitasse vicino. Questo atteggiamento l’ha fatto finire sopra una
barella dell’ospedale. Ogni volta che vomitava o andava al bagno,
perdeva sangue. Per i dottori la diagnosi era semplice: un problema
all’intestino causato dall’assunzione di troppi farmaci. Dopo un bel
po’ di interventi, quindi, mio nonno era pronto per tornare a casa,
ma… colpo di scena! I dottori non avevano guarito assolutamente
niente!
Dopo altri interventi, e varie settimane in ospedale, questa volta i
dottori erano sicurissimi del fatto che quel vecchino fosse finalmente
sano, con nessuno strano problema all’intestino. Spoiler: non era
guarito affatto.
Mia nonna ovviamente era scossa da tutto questo. Suo marito era in
ospedale a rischiare la vita e la cosa più straziante era non poterlo
andare a trovare, non poterlo salutare e fargli capire che non era
solo, ma c’erano tutti i suoi famigliari vicino. I miei nonni hanno
passato praticamente tutta la vita insieme, hanno affrontato tutto
insieme e, anche se litigavano in continuazione (litigavano davvero
spessissimo per cose piccole), non sarebbero riusciti a stare l’uno
senza l’altra.
Una sera hanno dovuto operare mio nonno d’urgenza. L’aorta
(l’arteria più importante del nostro corpo: parte dal ventricolo
sinistro e smista il sangue dappertutto) era forata.
Avevamo chiamato mia nonna. Era (giustamente) scioccata. Non
sapeva che dire. Sembrava invecchiata di almeno dieci anni.
Anche attraverso la telecamera malandata del telefono di mia
madre si vedevano gli occhi rossi e gonfi perché aveva pianto.
Secondo me, mia nonna sapeva che il nonno non avrebbe superato
quell’ennesima operazione. Si stava solo mettendo l’anima in pace.
Si stava rendendo conto che quel burbero vecchino con il quale
aveva passato la vita non l’avrebbe più rivisto. E non ci avrebbe
nemmeno più litigato.
A bordo di un’ambulanza assieme a mio padre, mia nonna ha
accompagnato mio nonno in un altro ospedale. A causa del
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Covid-19, però, non ha potuto fargli compagnia durante la notte.
Mio nonno è morto quella notte, da solo, sotto anestesia, per una
perdita eccessiva di sangue. Non si è reso conto di niente. Come se
stesse dormendo.
Provate a immaginare di perdere una persona alla quale tenete
tantissimo e che avete avuto accanto da quasi tutta la vita.
Qualcuno al quale siete così legati e siete così abituati alla sua
presenza che la date per scontata, ma è comunque importantissima.
Era così che si sentiva mia nonna. A causa del Covid-19 non abbiamo
potuto organizzare un funerale. Forse è stata quella una delle cose
che ci è dispiaciuta maggiormente. Mia nonna è una persona molto
religiosa. Ci teneva che il corpo di suo marito fosse seppellito per
intero in una bara di quercia, proprio come si vede nei tipici funerali
dei film e delle serie televisive. Abbiamo dovuto cremare mio
nonno in fretta e furia, quasi fosse stato un coccio di ceramica rotto.
Dovevamo sbarazzarcene più in fretta possibile, quasi per evitare
che i cocci sparsi sul pavimento facessero male a qualcuno.
Mio padre per fortuna è stato previdente. Si era trasferito a casa
dei nonni prima della quarantena, così mia nonna non ha dovuto
affrontare tutto da sola. Ha potuto sfogarsi con lui per questa
perdita. In che modo l’abbia fatto, non lo so. Mia nonna e mio
padre, infatti, non sono tipi che si fanno vedere tristi o scossi.
Preferiscono piangere da soli, chiusi in bagno.
Credo che mia nonna non riesca più a dormire una notte intera.
Credo che pianga tutti i giorni. Credo che pianga al pensiero di non
avere più nessuno con cui litigare. Credo che pianga perché non ha
più nessuno con cui passare le giornate lamentandosi di qualsiasi
cosa. In realtà ha mio padre. Sotto vari punti di vista, mio padre
somiglia molto a mio nonno. Ma questa cosa non credo la aiuti.
La mia nonnina cerca di distrarsi il più possibile. Fa qualsiasi cosa
pur di non pensare. Fa finta che non sia successo niente. Finge che
la mancanza di mio nonno sia una cosa temporanea. Quando la
incontro cerca di sorridere e di rimandare il più possibile il momento
della giornata in cui scoppierà in lacrime.
L’altro giorno mi ha detto che in realtà è meglio così. Suo marito,
ha detto, avrebbe sofferto ancora di più. Passare la vita in ospedale
a nutrirsi grazie a un tubo, senza vedere nessuno, senza sapere se
sarebbe guarito o meno, senza fare le cose più normali, come una
passeggiata o leggere un libro (il suo passatempo preferito), perché
ogni cosa lo faceva stare male, vomitava e cadeva in continuazione.
Mia nonna non ce l’avrebbe fatta a sopportare tutto questo. Non
avrebbe sopportato il fatto che il nonno sarebbe potuto essere
troppo stanco per lamentarsi oppure per litigare con lei.
In questo modo il ricordo di suo marito è intatto. Lei lo ricorderà
come il vecchio, burbero, ma dolce vecchino che è stato sempre. Ed
è molto meglio così.
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AMBIENTE & SCIENZA
Il Coronacoso malefico, che roba è? La redazione ha per caso provato a seguire la vicenda
da un punto di vista, diciamo così, più scientifico, interessandosi agli aspetti medici
della situazione? C’è stata una materia scolastica che in qualche modo ha aiutato nella
comprensione di quello che è successo e che sta ancora avvenendo? Ci ritroviamo a essere
più oppure meno interessati, adesso, alla salvaguardia dell’ambiente? L’inquinamento in
tutto il mondo è diminuito, durante l’isolamento: ma ha senso un mondo più pulito, senza
gli esseri umani a viverlo?
REDATTORI:
Elisabetta Manzoni, Federico Tranfaglia, Lucia Iannazzo

La psicologia del Covid-19
Lucia Iannazzo
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Lo devo ammettere: non ho pensato agli
aspetti strettamente medici di questa
situazione. Quella è mia madre. Lei ogni
giorno si segna il numero totale degli
infetti. Sta tracciando un grafico. Io mi
sono limitata a seguire i telegiornali.
Il professore di matematica ha detto
che le funzioni esponenziali sono utili
quando si tratta di studiare un’epidemia.
La professoressa di scienze ci ha
mandato diversi articoli sul Covid-19. Ad
ogni modo, la materia scolastica che mi
è stata più utile è stata la storia. Sono
andata a ripassare alcune epidemie del
passato. Ho ottenuto due risultati: mi
sono pentita di aver riso della gente
che si aggregava durante la peste, nel

Medioevo. C’è da dire che da allora
una buona parte dell’umanità non ha
imparato molto. Inoltre, ora ho il terrore
che il virus ritorni in autunno come nel
caso della Spagnola.
A parte questo, la scuola non mi
ha fornito altri strumenti che mi
permettono di analizzare quello che
io trovo l’aspetto più interessante: il
fenomeno sociologico. Nessuno di noi
si aspettava di vivere una pandemia
globale. Ora che ci siamo dentro, però,
come sta reagendo la gente? Be’, le
reazioni sono svariate. Dipendono
da individuo a individuo. Ma in casi
drammatici come questo, l’essere umano
tende a portare tutto all’estremo. Ecco
che insorgono le due reazioni che
vediamo più spesso: la negazione e il
suo opposto: la fobia.

La negazione è un meccanismo
primitivo. Lo sviluppiamo fin
dall’infanzia. La mentalità dei bambini
deriva dalla negazione: ignorare
una situazione spiacevole equivale a
eliminarla. Quando una realtà supera
la nostra capacità di elaborazione,
molti individui scelgono, consciamente
o no, di rifiutarla e sminuirla, al fine
di evitare un sentimento di angoscia
soffocante. Come si può intuire, è
da questo meccanismo che nasce il
caro: «Ma sì, è solo un’influenza.» Per
difendersi dalla paura certe persone si
convincono che la situazione sia meno
grave di quel che sembra o che non
li riguardi affatto e che, pure senza
precauzioni, non si ammaleranno.
Anche se molti ritengono questo genere
di reazione stupida e irresponsabile,
si tratta di un meccanismo di difesa
umano. Ciò, ovviamente, non giustifica i
comportamenti che mettono in pericolo
la vita propria e quella altrui. Quanto
meno questa reazione ha un’origine nella
psicologia umana, non nella mancanza
di neuroni.
Invece di proteggersi dall’ansia, certi
altri individui ci si buttano a capofitto.
Senza ombra di dubbio la situazione è
grave. Per questo molte persone hanno
sviluppato una vera e propria fobia
nei confronti del virus. La definizione
di “fobia”, gentilmente offerta dal
vocabolario Treccani, dice: «In

psichiatria, disturbo psichico consistente
in una paura angosciosa destata da
una determinata situazione, dalla
vista di un oggetto o da una semplice
rappresentazione mentale, che pur
essendo riconosciuta come irragionevole
non può essere dominata e obbliga a
un comportamento, inteso, di solito,
a evitare o a mascherare la situazione
paventata. Nell’uso comune, la parola
indica genericamente e iperbolicamente
una forma di avversione istintiva o di
forte intolleranza per qualche cosa.» È
da qui che derivano tutti quei racconti
che riceviamo soprattutto dagli Stati
Uniti (ma situazioni del genere hanno
luogo anche qui in Italia) di folle che,
prese dal panico, fanno scorta di cibo,
sapone, carta igienica… come se da
un momento all’altro i supermercati
potessero evaporare nel nulla.
Entrambe queste reazioni sono
all’apparenza irrazionali. Sono
quasi inevitabili, essendo radicate
profondamente nella psiche umana.
Tuttavia, come tutti sappiamo, l’umanità
è complessa. Non è così semplice
dividerla in due categorie. Sono sicura
che ci sono molte persone che non si
identificano totalmente con nessuno dei
due comportamenti appena descritti.
Alcune persone vanno alla ricerca
dei cosiddetti “untori”, mostrando di
possedere una mentalità antica, che
si presenta in quasi tutte le epidemie
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della storia. Purtroppo, non ci è per
nulla sconosciuta. Nel caso che stiamo
vivendo, il capro espiatorio designato è
stato il popolo cinese, dal momento in
cui l’epidemia da coronavirus è scoppiata
in Cina. Per quanto sia assolutamente
ragionevole prendere delle precauzioni
nei confronti di quelle persone che si
sono trovate nelle zone più colpite dal
Covid-19, molte altre, per il solo fatto di
essere o di avere origini cinesi, coreane
o giapponesi, hanno visto le proprie
attività commerciali perdere la clientela
all’improvviso oppure sono state
vittime di aggressioni. Comportamenti
irrazionali e criminali simili come è
possibile spiegarli? In una situazione
incerta come questa, c’è un bisogno
disperato di sicurezza. Avere qualcun
altro da colpevolizzare ci rassicura.
Vuol dire che non siamo noi il pericolo.
Si tratta di una reazione che è una
particolare variazione della fobia.
Quelli che non si riconoscono in nessuno
di questi due atteggiamenti tendono
ad adattarsi come meglio possono.
Alcuni cercano di evitare le discussioni
collegate al Covid-19, senza però arrivare
alla negazione totale. Altri cercano di
tenere la mente occupata con dei nuovi
hobby, in modo da sfuggire all’angoscia
e alla paura. Qualcuno non ci riesce e
si abbandona a una serie di pensieri
negativi, persistenti, sentendosi solo in
una desolazione sempre più totale.
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Gli umani non sono psicologicamente
equipaggiati per situazioni di questo
tipo. Le diverse reazioni che vediamo
ogni giorno, diffuse tra le categorie
di persone più svariate, derivano
da un sentimento che conosciamo:
l’incertezza. Stiamo provando tutti la
stessa emozione e ognuno la gestisce
a modo suo, con comportamenti più
o meno razionali. Questa situazione
però offre un’opportunità di studio del
comportamento umano non replicabile,
perché un esperimento del genere non
sarebbe di certo un esperimento corretto
da un punto di vista etico. Adesso che
abbiamo compreso i processi che stanno
dietro a questi comportamenti, non ci
resta che trovare modi più efficaci per
aiutarci tra noi, in modo da potere uscire
da questa brutta situazione conservando
un briciolo di sanità mentale.
Fonte: stateofmind.it/2020/03/covid19-paura-coping/

Saremo salvi?
Elisabetta Manzoni
Il 19 novembre 2019, nella provincia
dell’Hubei, in Cina, viene registrato
il primo caso di Covid-19. La notizia
è divulgata dal governo cinese
circa due mesi dopo, il 13 gennaio
2020. Quattro giorni prima era stato
documentato il primo caso di decesso.

Inoltre, viene confermato lo stato di
epidemia dovuto a un virus fino a quel
momento sconosciuto. Nel momento
in cui scrivo i contagi sono qualche
milione, precisamente 3.830.000, ma
aumenteranno.
Sappiamo che il Covid-19, virus
appartenente alla numerosissima
famiglia dei Coronavirus, infetta vari
tipi di ospiti: l’uomo e alcuni animali,
inclusi uccelli e mammiferi. I CoV sono
noti perché capaci di causare problemi
di vario tipo all’apparato respiratorio,
dal comune raffreddore alle malattie
più gravi. Tra queste, in passato siamo
venuti a contatto con la SARS e la MERS.
Il virus di Wuhan ha preso il nome
specifico di SARS-CoV-2: per il 76% è
analogo al virus SARS dell’epidemia del
2002-2003.
Ma se il virus è così simile a quello
di un’epidemia già superata, perché
una volta sconfitto un virus sembra
così difficile reprimerne un altro quasi
uguale? La risposta è semplice: il 24%
della costituzione rimanente basta
a metterci di fronte una malattia che
sembra avere ben poco in comune con
quella sconfitta in precedenza. Non è
sufficiente alcun “copia e incolla” delle
misure adottate nel 2002.
Per spiegare meglio la situazione è
necessario sapere che i Corona prendono
il nome dai trimeri, ovvero un trio di

glicoproteine S, sparsi come chiodi che
creano come una ghirlanda. È qui che
risiede la principale differenza tra SARSCoV e SARS-CoV-2, ovvero tra il virus
dell’epidemia di diciotto anni fa e quella
in atto ora.
Inoltre, analizzando le due epidemie si
possono mettere a confronto i diversi
tassi di mortalità. I decessi dovuti alla
SARS del 2002-2003 sono stati 774, per
un bilancio totale di 8.096 casi in 17
paesi, con un tasso di mortalità stimato
intorno al 9,6%. I decessi dovuti alla
SARS-CoV-2 finora sono stati più di
260 mila, i contagi hanno superato i tre
milioni e il tasso di mortalità è del 3%.
Quest’ultimo dato però varia da luogo
a luogo, poiché si tratta di un virus
che esacerba malattie già pregresse,
di organismi non aventi un sistema
immunitario forte, comuni nelle persone
di età avanzata; sul tasso di mortalità
influisce l’età media degli abitanti. A ciò
bisogna aggiungere un’attenta analisi
dell’indice di contagi, dei tempi di
recupero dei pazienti guariti, delle cure a
disposizione ma, soprattutto, del tempo
in cui il virus rimane sulle superfici e
nell’aria.
Capita la differenza tra le due epidemie
e il principale motivo per il quale
entrambe ci hanno colti di sorpresa, ci
si potrebbe chiedere: «Una volta che
avremo imparato a usare l’Amuchina e
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a spalancare le finestre, quindi, saremo
salvi?» No. O per meglio dire, non ne
siamo sicuri. Alcune analisi della Società
Italiana di Medicina Ambientale (Sima)
hanno dimostrato che il SARS-Cov-2 è
stato ritrovato sul particolato (PM) grazie
all’RNA del virus, cioè il suo patrimonio
genetico, di cui è possibile rilevare la
presenza nell’atmosfera.
«L’individuazione del virus sulle
polveri potrebbe essere anche un buon
marker per verificarne la diffusione negli
ambienti indoor come ospedali, uffici
e locali aperti al pubblico. Le ricerche
hanno ormai chiarito che le goccioline
di saliva potenzialmente infette possono
raggiungere distanze anche di 7 o 10
metri, imponendoci quindi di utilizzare
per precauzione le mascherine facciali
in tutti gli ambienti», spiega Gianluigi
De Gennaro, coordinatore del gruppo di
ricerca scientifica. «La prova che l’RNA
del SARS-CoV-2 può essere presente
sul particolato in aria ambiente non
attesta ancora con certezza definitiva
che vi sia una terza via di contagio.
Tuttavia, occorre che si tenga conto
nella cosiddetta Fase 2 della necessità
di mantenere basse le emissioni di
particolato per non rischiare di favorire
la potenziale diffusione del virus.»
Inoltre, l’epidemiologo Prisco Piscitelli
spiega: «Ad oggi le osservazioni
epidemiologiche disponibili per
Italia, Cina e Stati Uniti mostrano
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come la progressione dell’epidemia
Covid-19 sia più grave in quelle aree
caratterizzate da livelli più elevati di
particolato. Esposizioni croniche ad
elevate concentrazioni di particolato
atmosferico, come quelle che si
registrano ormai da decenni nella
Pianura Padana, hanno di per sé
conseguenze negative sulla salute
umana, ben rilevate e quantificate
dall’Agenzia Europea per l’Ambiente,
rappresentando anche un fattore
predisponente a una maggiore
suscettibilità degli anziani fragili alle
infezioni virali e alle complicanze
cardio-polmonari. È arrivato il momento
di affrontare il problema.»
Sembra proprio essere così, quindi. Ma
è infilandosi sotto le coperte che il virus
sarà sconfitto? Sarà meglio trascorrere
l’estate sul terrazzo a prendere il sole,
sperando che andrà tutto bene, oppure
mettere in atto delle misure protettive
ancora più mirate? Quanto possiamo
fare affidamento sul buon senso di più
o meno sessanta milioni di italiani?
Forse bisognava affrontare il problema
quando di paziente ce n’era uno solo.
Quando scuotevamo la testa verso la
Cina e cercavamo su internet video di
gente che mangia pipistrelli mentre alle
nostre spalle le persone si ammalavano,
una dopo l’altra. Eppure, stranamente,
non erano cinesi, ma mangiavano pasta
e pizza come noi.

Fonti:
laRepubblica: repubblica.it/cronaca/2020/05/06/news/
coronavirus
UniSR: unisr.it/news/2020/3/viaggio-al-centro-delvirus-come-e-fatto-sars-cov-2
AGI (Agenzia Italia): agi.it/cronaca/news/2020-04-24/
inquinamento-particolato-coronavirus-sima
Il Sole 24 Ore: lab24.ilsole24ore.com/coronavirus/
Corriere Della Sera: corriere.it/salute/malattie_
infettive/20_marzo_04/dai-pipistrelli-all-uomoorigini-coronavirus

A questo punto
Federico Tranfaglia
Non sono un virologo e probabilmente
non lo sarò mai.
Iniziamo a parlare di ovvietà, come il
semplice ma complicato fatto che siamo
stati invasi da una pandemia.
L’8 dicembre a Wuhan, in Cina,
sono comparsi i primi pazienti che
presentavano sintomi della misteriosa
infezione. Il 1° gennaio 2020 le autorità
hanno isolato le persone affette dalla
misteriosa infezione, mentre il 9 gennaio
2020 una persona è morta a causa della
misteriosa infezione.
La storia, però, non era ancora finita.
Anzi, in Italia non era neanche iniziata.
Quasi nessuno ne era conoscenza. I
pochi erano scienziati o cittadini che
passavano ore sui giornali online
concentrandosi su notizie noiose, futili e
private.
Ma la misteriosa infezione dopo qualche

tempo si diffuse, come d’altronde anche,
conseguentemente, la sua notizia.
Il 28 febbraio del medesimo anno si è
verificato il primo contagiato in Italia a
causa della misteriosa infezione; da quel
giorno in poi, e nei successivi tre mesi,
la nostra vita è cambiata radicalmente.
Il 29 febbraio le scuole sono state chiuse
causa emergenza sanitaria, ma la cosa
che nessuno poteva sapere era che non
sarebbero più state riaperte.
Il 9 marzo è iniziato l’isolamento,
battezzato dalla gente: “quarantena”.
Le persone dovevano stare a casa, uscire
solo per acquistare beni essenziali
(imbavagliate con mascherine e
quant’altro) nei supermercati, gli unici
negozi aperti, naturalmente stracolmi di
gente.
Durante tutto questo il tasso
d’inquinamento si è abbassato
letteralmente a vista d’occhio. Prima
le strade erano stracolme di polveri
sottili. Con l’isolamento, le strade senza
macchine e persone, l’aria era diventata
nettamente più pura. Purtroppo però il
consumismo non si è fermato. Anche
se le uniche cose che le persone hanno
consumato erano prodotti di genere
alimentare.
Il 4 maggio è iniziata la Fase 2.
Sostanzialmente, consisteva nel
tranquillizzare le persone facendogli
vedere i cosiddetti congiunti e gli
affetti stabili, come parenti e amici. Il
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problema è stato che nessun poliziotto
o autorità poteva stabilire chi era o non
era un affetto stabile. Di conseguenza,
le persone sono uscite di casa andando
a trovare anche il cugino di sesto grado.
Anche quel parente che fino a qualche
tempo prima era stato lasciato nel
dimenticatoio.
L’inquinamento ha ripreso il suo circolo:
freddo, veloce, senza pietà.
La verità è che arrivati a questo punto,
per non fare del male all’ambiente
dovremmo morire tutti. Nessun uomo
dovrebbe mettere più piede sulla terra:
solo così, forse, riusciremmo a salvarla.
Ci troviamo in una situazione per la
quale o continuiamo a consumare - e
quindi il nostro futuro, così come
il nostro destino, è drasticamente
collegato al collasso della Terra e quindi
alla morte generale - oppure decidiamo
di morire tutti per salvare il pianeta.
Una possibilità meno drastica sarebbe
invece quella di diminuire enormemente
il consumismo, continuando a vivere,
ad amare e a osservare le magnifiche
bellezze che il nostro pianeta ci offre.
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Recensioni e consigli su serie TV, film,
videogiochi, libri, musica...
POP
Per via della quarantena i consumi culturali sono cambiati. Sono
aumentati? Sono diminuiti? Ci sono serie TV, film, oppure fumetti,
libri, artisti eccetera, che la redazione ha scoperto proprio grazie
a questo periodo? Con la musica come va? Ne ascoltiamo di più?
Abbiamo scoperto dei nuovi generi? Mettiamo assieme una playlist!
In questo spazio le Giovani Penne consigliano e ricordano quanto
l’arte ci stia riempiendo i giorni, e salvando le teste.
REDATTORI:
Manù Ballestrero, Giacomo Carpignano, Maria Rosaria D’Aromando,
Matilde Gobetti, Silvia Griffa, Lucia Iannazzo, Giorgia Imbraguglio,
Elisabetta Manzoni, Davide Minotti, Valentina Spaccamonti, Federico
Tranfaglia, Micol Maggi
Manù Ballestrero consiglia

Buena dei Morphine
Una cosa positiva della didattica a distanza? Poter sentire un disco
in sottofondo mentre la professoressa spiega. Così si esplorano
nuove frontiere e si sperimenta. Un po’ come fecero al loro tempo i
Morphine, con la loro Buena.
Giacomo Carpignano consiglia

Sherlock
Per tutti coloro che adorano i gialli e i ragionamenti cervellotici
incomprensibili all’umanità, consiglio la serie Sherlock: è ispirata a
Sherlock Holmes, ma con un protagonista “alternativo”.
Maria Rosaria D’Aromando consiglia

Una mamma per amica
La mia salvezza durante il lockdown è stata Una mamma per amica,
una serie TV americana ambientata negli anni ’90. Parla del rapporto
tra una giovane mamma e sua figlia. Molto emozionante e divertente.
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Matilde Gobetti consiglia

I grandi casi di Miss Marple
Dall’inizio della quarantena ho visto molti film e letto molti libri. Ma
il libro che mi è piaciuto di più è stato uno di Agatha Christie, uno dei
suoi che stranamente non avevo mai letto: I grandi casi di Miss Marple.
Silvia Griffa consiglia

La casa di carta
A tratti un po’ violenta, la serie racconta una storia che si articola
intorno a un elaborato piano criminoso. Ogni episodio è particolare e
interessante e non smette mai di sorprendere.
Lucia Iannazzo consiglia

Good Omens
Una serie che posso consigliare per passare il tempo, anche se è
corta (purtroppo dura solo sei episodi) è Good Omens, un prodotto
originale Amazon Studios uscito l’anno scorso. La conosco così bene
che la uso come sottofondo mentre studio!
Giorgia Imbraguglio consiglia

Berlin
Berlin è una raccolta di sei libri apocalittici scritti dai torinesi Fabio
Geda e Marco Magnone. Germania, 1975, un misterioso virus ha
decimato gli adulti di Berlino. L’ideale in periodo Covid-19, non
credete?
Micol Maggi consiglia

Le fanfiction slash
Le fanfiction slash non-canon (ovvero: non aderenti al canone)
su Harry Potter mi stanno riempiendo le giornate. La scrittura
disturbante e le coppie assurde le rendono delle storie davvero
divertenti.
Micol Maggi consiglia anche

Le canzoni di Melanie Martinez… e il metal
Mi capita spesso di ascoltare le canzoni di una cantante abbastanza
famosa, Melanie Martinez. Il suo alterego e la sua personalità
particolare che si rispecchiano nei testi mi piacciono moltissimo.
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Durante la quarantena ho scoperto anche nuovi tipi di musica. Per
esempio il metal, che ormai è spesso nelle mie cuffiette a tutto
volume. Piano piano mi sta facendo diventare sorda.
Micol Maggi consiglia pure

Vis a vis
Vis a vis è una serie spagnola che sembra creata apposta per la
quarantena. Parla di un carcere femminile. Con le sue puntate lunghe
e i colpi di scena saprà come colmare le giornate monotone.
Elisabetta Manzoni consiglia

The Wife - Vivere nell’ombra
È un film che non insegna: mostra. Una donna anziana, sposata da
più di trent’anni, racconta il proprio talento per la scrittura, vissuto
all’ombra del marito, premio Nobel per la letteratura.
Davide Minotti consiglia

di far stagnare ogni tanto il cervello
In questo momento di noia generale e voglia di iperattività per
tappare ogni buco nella giornata è giusto far stagnare ogni tanto
il cervello. Sedersi e non pensare a cosa fare, ma a ciò che si è già
fatto. Si può prendere tempo per pensare e stare con se stessi, magari
davanti a un bel film o a delle intriganti pagine ingiallite. Ma non è
obbligatorio.
Valentina Spaccamonti consiglia

Chiamatemi Anna
In quarantena ho iniziato a guardare una serie su Netflix che s’intitola
Chiamatemi Anna. È la serie tratta dal romanzo Anna dai capelli
rossi. In questo periodo difficile mi ha trasmesso molta allegria.
Federico Tranfaglia consiglia

I Beatles, The Doors, De André
Per quanto riguarda i miei gusti musicali, non son cambiato affatto.
Continuo ad ascoltare i miei amati Beatles, intervallati da antipasti di
Doors e De André. Per quanto riguarda le serie TV, non ne sono un
appassionato. Anzi, non ne ho mai vista una.
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Racconto grafico
Fumetto
Nella sezione con la quale vi salutiamo,
questa, vale più o meno tutto. Tutto,
purché raccontato in forma di fumetto
e in una singola tavola autoconclusiva.
Tutto, purché costituisca una storia
(ironica o drammatica, realistica
o non realistica) ambientata nel
primo isolamento volontario passato
insieme-ma-a-distanza. Avete presente
Zerocalcare? O Charles M. Schulz, il
papà di Snoopy? Ecco: qui la redazione
cerca di farli sparire. In senso buono, eh,
ci mancherebbe.
REDATTORI:
Giacomo Carpignano, Micol Maggi
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Come vive in quarantena il
mio gatto
di Giacomo Carpignano

Errore di rete
di Micol Maggi
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