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Introduzione
Siamo stati tutti fermi, immobili, attoniti, almeno per un momento.
Tutti ci siamo presi un attimo di pausa, tutti ci siamo seduti, avvertendo il peso di questo momento storico
sulle nostre spalle.
La nostra casa editrice ha sempre guardato con occhio interessato alla fetta di mercato dei romanzi
distopici, apprezzati soprattutto dai nostri lettori più giovani, ma non avremmo mai creduto di ritrovarci
immersi in uno di quei libri dagli scenari post-apocalittici.
Ma i giorni passano e, superata l’iniziale paralisi, la nostra squadra ha deciso di mettersi in moto, di
lavorare, di riflettere attivamente.
I nostri esperti, giornalisti, psicologi, scrittori, saggisti, hanno osservato la situazione attuale, dalla
finestra di casa e dagli schermi dei loro dispositivi elettronici, e hanno deciso di lavorare insieme a
quest’inchiesta, per offrire a tutti i lettori un’analisi quanto più completa e precisa possibile del fenomeno
Covid-19.
Assieme ai numeri, alle nozioni scientifiche e alle fake news da cui mettervi in guardia, non potevamo
trascurare le forti emozioni che molti, anche tra i nostri lettori, stanno provando in seguito al lockdown,
non potevamo non pensare all’impatto che l’epidemia avrà sul nostro futuro e non potevamo stare a
guardare senza cercare di trarre insegnamento da questi giorni così strani, così surreali.
La II B edizioni vi presenta la sua prima inchiesta edita sul fenomeno Covid-19, disponibile in versione
digitale.
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Prefazione
Già nel V secolo a.C. Tucidide parlava di una spaventosa epidemia avutasi ad Atene fra il 430 e il 427
a.C. L’antico storico greco illustrò con abilità magistrale l’avvento della peste nell’odierna capitale della
Grecia; il suo stile, privo di ogni influenza metafisica e di pregiudizi morali o sentimentali, fu di
fondamentale importanza per la successiva diffusione dell’opera Storie da lui redatta. Lo storico mise in
evidenza come avesse intenzione di rendere pubblica la sintomatologia del malanno, affinché si potesse
riconoscere e limitare, nel futuro, una nuova calamità di tal tipo. L’accurata e ineguagliabile descrizione
dello storiografo sottolinea come l’epidemia avesse causato l’aleggiar di una pericolosa ἀνοµία, la
mancanza di regole, che avrebbe poi messo a rischio la democrazia sfociando in assenza di un potere
centrale, l’ἀναρχία.
Gli esperti della IIB Edizioni si sono cimentati nella strenua ricerca di notizie sul microscopico omicida
che si aggira, di questi tempi, sull’intero globo terrestre. Il risultato di tale osservazione è un’inchiesta
che raccoglie tutte le sfaccettature di un virus che ha modificato radicalmente i nostri stili di vita, dando
ampio spazio alla sfera sentimentale di ognuno. L’arrivo della malattia ha stravolto molto di quanto
davamo per scontato, rinchiudendoci nelle mura domestiche e obbligandoci indirettamente a riflettere:
l’azione più bella e produttiva del mondo, sebbene negli ultimi tempi avesse perso valore a causa della
luttuosa mania di fare tutto alla svelta. Che sorpresa, quando uno degli esperti, chiamando una sua amica
alla ricerca di pagine di diario, ha scoperto che il figlio della suddetta, noto per le sue malandrine
scorribande, si era dedicato a riflessioni speculative e le aveva poi trascritte su carta.
Ciò che veramente apprezzo di questo elaborato è il fatto che sia tremendamente rivoluzionario. È difatti
un’inchiesta a 360° e al fine di dare una quanto più completa idea di come l’epidemia stia influenzando
le menti, sono stati presi in considerazione tutti i mezzi di comunicazione che in questo momento abbiano
un ruolo importante nella società. Come si sarebbero potuti trascurare i social network, icone della
comunicazione virtuale, oppure i blog, veri e propri diari online? In un momento storico così tetro e cupo,
quando alcuni passano la giornata attendendo il terribile bollettino di guerra delle 18 in punto, sembra
che la direzione delle notizie sia orientata verso la fredda riduzione in cifre numeriche. Non biasimo i
giornalisti, una categoria così impegnata durante l’emergenza, tantomeno il loro modo di gestire la loro
professione durante questo sciagurato periodo. Tuttavia, la squadra del IIB ha ritenuto necessario che ci
fosse una presenza così forte di sentimenti, e devo dire che approvo questa decisione. Dopotutto, la Storia
la fanno gli uomini, e questi provano emozioni. Cosa sarebbe successo se fossimo stati tutti apatici?
Pensateci bene.
Dunque benvenuti. Benvenuti in questo viaggio che condurrete attraversando i meandri della pandemia
e esplorando le menti di coloro che la stanno vivendo. Questi professionisti dell’informazione hanno
agito come Tucidide, illustrando tutti gli aspetti della pandemia perché questa loro inchiesta potesse
essere d’aiuto anche alle generazioni future. Come lo storico, si sono mossi prendendo in considerazione
gli uomini, e non solo i numeri. Giovani, personale in divisa e commercianti: i loro pensieri sono
egregiamente raccolti in questo lavoro, non trascurando naturalmente la statistica e la scienza. E allora
mi appello a te, uomo del lontano futuro alle prese con la traduzione di queste parole: se avrai
l’opportunità di leggere le pagine che seguono, fanne tesoro ed evita che la Storia si ripeta.

Augusto Prisco
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Coronavirus
Che cos’è
Di Olivia De Simone e Domiziano Volpini

Una importante premessa: Covid-19 è la malattia infettiva Corona virus disease 2019, mentre Sars-Cov2 è il nome del virus.
I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore
a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria
acuta grave (SARS).
Sono virus RNA a filamento positivo, con aspetto simile a una corona al microscopio elettronico. La
sottofamiglia Orthocoronavirinae della famiglia Coronaviridae è classificata in quattro generi di
coronavirus (CoV): Alpha-, Beta-, Delta-- e Gammacoronavirus. Il genere del betacoronavirus è
ulteriormente separato in cinque sottogeneri (tra i quali il Sarbecovirus). sono noti per infettare l'uomo
ed alcuni animali (inclusi uccelli e mammiferi).
Le cellule bersaglio primarie sono quelle epiteliali del tratto respiratorio e gastrointestinale. Un nuovo
Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato
nell'uomo. In particolare quello denominato SARS-CoV-2 (precedentemente 2019-nCoV), non è mai
stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina, a dicembre 2019. La malattia respiratoria che
viene causata proprio da quest'ultimo è detta covid-19.
C'è da specificare inoltre che non si tratta affatto del virus della SARS che è della stessa famiglia dei
coronavirus ma non lo stesso. Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente
attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite: la saliva,
tossendo e starnutendo; contatti diretti personali; le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate
(non ancora lavate) bocca, naso o occhi.
In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. È possibile ridurre il rischio di
infezione, proteggendo sé stessi e gli altri, seguendo le principali norme di igiene, collaborando
all'attuazione delle misure di isolamento e quarantena in caso di contagio, seguendo le indicazioni delle
autorità sanitarie.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di aver
contratto il nuovo coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti o se ti prendi cura di una persona
con sospetta infezione da nuovo coronavirus.
Ma quali sono i sintomi?
Non tutti presentano i medesimi sintomi e i sintomi possono variare fortemente.
Possono comparire i seguenti sintomi:
tosse (perlopiù secca)
mal di gola
affanno
febbre, sensazione di febbre
dolori muscolari
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perdita improvvisa del gusto e/o dell’olfatto

Raramente:
mal di testa
sintomi gastrointestinali
congiuntivite
raffreddore
Inoltre, sono possibili complicazioni, come una polmonite.
Non tutte le persone che presentano sintomi sono sottoposte al test del coronavirus. Ma se si avvertono
uno o più dei sintomi descritti vi è la probabilità di essersi ammalati del nuovo coronavirus. In tal caso
bisogna restare a casa per almeno 10 giorni.
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Da dove viene
Di Benedetta Antonucci

Siamo di fronte a una pandemia che coinvolge politici e portavoce governativi, alcuni dei quali capaci in
questi giorni tragici di rilanciare voci incontrollate pescate su siti che diffondono teorie cospirative. A
gennaio scesero subito in campo gli anti-cinesi con l’idea che il coronavirus fosse stato «creato» o fosse
«sfuggito» da un centro di ricerca sulla guerra biologica in Cina, o dal Laboratorio di biosicurezza
nazionale di Wuhan, dove si studiano rimedi contro Ebola, Sars e altre malattie terribili. Il problema è
che alle dicerie del web impreparato scientificamente e irresponsabile hanno dato risalto anche politici e
funzionari governativi.
Il capo della diplomazia americana Mike Pompeo insiste a parlare di «Wuhan virus». Donald Trump
accusa il «virus straniero».
Da parte cinese, circola di rimando la storia che il Covid-19 a Wuhan sarebbe arrivato non nella carne di
pipistrello al mercato cittadino di animali selvatici, ma negli spogliatoi degli atleti che a ottobre
parteciparono ai Campionati Mondiali Militari.
Duro colpo alle ipotesi di complotto: il nuovo coronavirus Sars-Cov-2 emerso lo scorso anno nella città
di Wuhan, in Cina, non è un'arma biologica prodotta in laboratorio, non è un virus costruito, ma il
passaggio da pipistrello a uomo è causato dall’uomo, attraverso disboscamenti, allevamenti intensivi e il
consumo di animali selvatici, tra cui i pipistrelli.
È quanto emerge da uno studio genetico pubblicato su 'Nature Medicine' da un team internazionale.
L'analisi dei dati della sequenza del genoma del nuovo virus e di altri microrganismi correlati non ha
trovato prove del fatto che il virus sia stato prodotto in laboratorio o progettato dall'uomo. "Confrontando
i dati disponibili sulla sequenza del genoma di ceppi di coronavirus noti, possiamo stabilire con certezza
che Sars-Cov-2 ha avuto origine attraverso processi naturali", ha affermato Kristian Andersen, associato
di immunologia e microbiologia presso Scripps Research Institute, fra gli autori dello studio. Tra i
firmatari del lavoro anche Robert F. Garry, dell'Università di Tulane; Edward Holmes, dell'Università di
Sydney; Andrew Rambaut, dell'Università di Edimburgo; W. Ian Lipkin, della Columbia University.
Il 31 dicembre dello scorso anno, le autorità cinesi hanno segnalato all'Organizzazione mondiale della
sanità di un focolaio un nuovo ceppo di coronavirus che causava gravi malattie. Poco dopo l'inizio
dell'epidemia, gli scienziati cinesi hanno sequenziato il genoma del virus rendendo disponibili i dati ai
ricercatori di tutto il mondo. Ora il team internazionale ha utilizzato questi dati genetici per esplorare le
origini e l'evoluzione di Sars-Cov-2 concentrandosi su diverse caratteristiche del virus. Gli scienziati si
sono focalizzati su due importanti elementi della proteina spike, usata dal virus per penetrare nelle cellule:
l'Rbd, una specie di uncino che si aggrappa alle cellule ospiti, e il sito di scissione, un apriscatole
molecolare che consente al virus inserirsi all'interno.
Gli scienziati hanno scoperto che queste armi del virus si sono evolute per colpire efficacemente una
caratteristica molecolare delle cellule umane chiamata Ace2, un recettore coinvolto nella regolazione
della pressione sanguigna. La proteina spike di Sars-Cov-2 è dunque il risultato della selezione naturale
e non il prodotto dell'ingegneria genetica. Questa prova dell'evoluzione naturale è stata supportata dai
dati relativi alla struttura molecolare complessiva del virus.
Se qualcuno stesse cercando di ingegnerizzare un nuovo coronavirus per usarlo come arma, lo avrebbe
costruito a partire da elementi di un virus noto per causare malattie. Ma gli scienziati hanno scoperto che
la struttura molecolare di Sars-Cov2 differiva in modo sostanziale da quella dei coronavirus già noti e
somigliava per lo più a virus correlati, trovati in pipistrelli e pangolini. "Queste due caratteristiche del
virus escludono la manipolazione di laboratorio come potenziale origine del SarS-CoV-2", ha detto
Andersen. Insomma, dal pipistrello all'uomo, aspettando (forse) di trovare l'animale intermedio.
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Il paziente zero
Di Tommaso Capretti

Quando si parla di un’epidemia è pressoché inevitabile sentire la gente chiedersi chi, tra milioni di
persone, abbia innescato un processo di proporzioni talmente disastrose. Chi è l’inconsapevole
“ingranaggio” che ha messo in moto il meccanismo del contagio, chi è il paziente zero?
Il primo paziente a contrarre il coronavirus potrebbe essere stato un uomo di 55 anni nella provincia dello
Hubei, dove si trova Wuhan, la città da cui si è diffusa la pandemia ma non c’è certezza che si tratti del
«paziente zero». Se fosse confermato si tratterebbe di un caso avvenuto un mese e mezzo prima del primo
allarme lanciato in Cina e tre settimane prima dell’8 dicembre, data in cui l’Organizzazione Mondiale
della Sanità fa risalire il primo caso accertato.
L’epicentro della diffusione del virus sconosciuto viene individuato nel mercato del pesce di Huanan,
dove negli stessi spazi si mescolavano persone e animali, anche selvatici, vivi e morti, in scarse
condizioni di igiene. Dal primo gennaio il mercato viene chiuso. Il 7 gennaio le autorità cinesi
confermano di aver identificato un nuovo tipo di virus, precisamente un coronavirus, la stessa famiglia
di cui fanno parte, tra gli altri, l’influenza, la Sars e la Mers. L’11 gennaio viene confermata la prima
vittima del coronavirus: si tratta di un uomo di 61 anni, morto di polmonite. A quel punto sono una
quarantina i contagiati nel Paese, secondo le cifre diffuse dalla Cina.
Il coronavirus fa il suo ingresso in altri Paesi vicini: casi di contagio vengono confermati, oltre che in
Thailandia, anche in Corea del Sud, Giappone e Australia. Il 21 gennaio le autorità sanitarie statunitensi
confermano il primo caso negli Usa: si tratta di un trentenne ricoverato a Everett, nello Stato di
Washington. Anche lui era di ritorno da Wuhan. Il 24 gennaio vengono accertati i primi casi in Europa:
in Francia, a Bordeaux e Parigi, tre persone risultano contagiate dal coronavirus. Verso la fine di gennaio,
le vittime del coronavirus sono oltre 100. Arriva anche la notizia dei primi due casi accertati in Italia: si
tratta di due turisti cinesi che sono stati ricoverati in isolamento all'ospedale Spallanzani. Tra il 21 e il 22
febbraio si registrano i primi contagi in Italia legati al Covid19. L'emergenza investe anche il nostro
Paese dove si registrano centinaia di casi positivi con i focolai maggiori nel Lodigiano e in Veneto.
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Fin dove è arrivato il Coronavirus, in Italia e nel mondo
Di Daniele Lombardi, Maria Flaminia Frontoni e Alessandro Di Mauro

Ormai questa pandemia riguarda tutto il mondo coinvolgendo moltissime persone.
I contagiati alla data odierna sono 1.600.000 sparsi nel globo, ma andiamo a vedere precisamente i luoghi
maggiormente colpiti
Il 10 aprile 2020 si contano:
- In America 461.437 contagiati con quasi 200.00 morti
- In Germania 112.170 contagiati e 2.232 morti
- In Svizzera 24.000 contagiati con 800 morti
- In Italia 143.802 contagiati e 18.279 morti
Non dimentichiamoci di celebrità o personaggi di fama mondiale come Tom Hanks, il premier Boris
Johnson o l’attrice Itziar Ituno.
Comunque si prevede ancora un grande aumento di contagiati e disgraziatamente anche di decessi, però
la ricerca nonostante tutto va avanti e si spera che presto si troverà un vaccino.

In Italia, il primo caso registrato è stato quello di una coppia di turisti cinesi. Il 30 Gennaio 20202,
ricoverati all’ospedale Spallanzani di Roma. Il secondo caso, per trasmissione secondaria, si è verificato
a Codogno, il 18 Febbraio.
Le aree geografiche più colpite, quelle con il maggior numero di deceduti sono la Lombradia, con il
58,4% dei morti a causa del Coronavirus, l’Emilia Romagna, 13,3%, il Piemonte, 7,3%, e il Veneto,
4,5%.
Il 31 gennaio il Governo italiano ha dichiarato lo stato di emergenza. È stato inoltre nominato come
commissario straordinario per l’emergenza Angelo Borrelli.
Dopo il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 9 marzo, che ha stabilito l’inizio
della quarantena con nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid19 sull'intero territorio nazionale con la conseguente chiusura di tutte le attività produttive, si è stimato
che, oltre all’inevitabile caduta economica a livello regionale, l’Italia avrebbe sofferto un picco negativo
generale di 200 settori economici, contribuendo ad una perdita tra i 270 e i 650 miliardi di euro di fatturato
per le imprese italiane tra il 2020 e il 2021.
9

Le notizie a cui non credere
Di Benedetta Antonucci

Nell'era del Coronavirus si moltiplicano le bufale, le cosiddette fake news, che vengono diffuse attraverso
internet e i social network.
A volte si tratta solo di notizie inverosimili, ma che catturano l'attenzione di milioni di persone in buona
fede, in altre occasioni invece sono vere o proprie truffe da cui difendersi. Il modo più rapido di farlo è
controllare bene quello che si legge e si condivide, cercando prima di trovare un riscontro attraverso fonti
istituzionali garantite.
CONTROLLI CASA PER CASA
Su gruppi Whatsapp è girato l'annuncio di un censimento casa per casa dei residenti per motivi sanitari.
Falso.
Potrebbe essere una truffa rivolta soprattutto agli anziani per farsi aprire.
RISPARMIARE SUGLI ANZIANI
Il Coronavirus sarebbe stato creato in laboratorio dal Governo italiano per risparmiare spesa sociale sugli
anziani (la parte della popolazione più colpita) e approfittare delle condizioni per trattare sconti e migliori
condizioni da parte dell'Europa. Falso
I LEONI DI MOSCA
A Mosca sarebbero stati liberati 500 leoni per dissuadere la gente a uscire di casa. Falso.
La foto che circola è vera, ma scattata a Johannesburg (Sudafrica) qualche anni fa.
IL TAGLIO DEGLI STIPENDI DELLE CARICHE PUBBLICHE
Su Whatsapp gira il pdf di una finta Gazzetta Ufficiale con il provvedimento di taglio a 600 euro dello
stipendio di tutte le cariche pubbliche con compensi superiori ai 54.000 euro. I soldi risparmiati sarebbero
devoluti al sistema della sanità pubblica e in parte (15%) alla Protezione Civile. Quel decreto non esiste,
così come non ne esiste un altro che parla di tagli degli stipendi per i dipendenti pubblici con menzione
degli operatori della sanità.
L'AGLIO CONTRO IL CORONAVIRUS
Secondo alcune credenze, mangiare aglio aiuta a prevenire l'infezione da Coronavirus, dato che l'aglio
ha proprietà antimicrobiche. Il Ministero della Salute ha precisato che non esiste alcuna evidenza
scientifica che provi la veridicità di questa voce.
BERE ACQUA CONTRO IL VIRUS
Circola la notizia secondo la quale bere tanta acqua contribuirebbe e lavare le vie aree spingendo il virus
nello stomaco, dove sarebbe distrutto dagli acidi. Il Ministero della Salute ha smentito qualsiasi evidenza
scientifica. Lo stesso vale per la versione secondo cui bere bevande calde uccide il virus. Questo ha
dimostrato di potersi replicare e di resistere anche alla temperatura di 37°, ovvero quella corporea.
IL CORONAVIRUS VOLA PER 5 METRI
Notizia che si è diffusa sotto forma di diversi messaggi.
Il Ministero della Salute precisa che non esistono evidenze scientifiche.
ANIMALI DOMESTICI CONTAGIOSI
Sui social si è diffuso l'allarme che cani e gatti possano essere veicolo di contagio per gli esseri umani,
10

tanto da far registrare un aumento dei casi di abbandono.
A chiarire che non esistono prove scientifiche sulla possibilità di essere contagiati dagli animali domestici
ha provveduto la Croce Rossa Italia Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale che ha anche lanciato
la campagna di sensibilizzazione #noinonsiamocontagiosi.
LAMPADA A RAGGI ULTRAVIOLETTI
Alcuni messaggi diffusi sui social parlano della possibilità di evitare il contagio utilizzando lampade a
raggi ultravioletti per sterilizzare le mani o altre parti della pelle. Falso e anche pericoloso: le lampade
UV possono causare irritazione e non hanno alcun effetto sul virus.
ATTENZIONE ALLE ZANZARE
Il nuovo Coronavirus può essere trasmesso dalla puntura di una zanzara infetta? Falso.
Il Ministero della Salute precisa che il virus in oggetto è "respiratorio" e si diffonde principalmente
attraverso le goccioline generate con la tosse, gli starnuti o la respirazione. Nessuna evidenza di un
potenziale ruolo di trasmissione da zanzare.
LE SCARPE INFETTIVE
Un audio che gira su Whatsapp spiega che, se costretti ad uscire, si deve usare un solo paio di scarpe e
poi lasciarlo fuori di casa perché il Coronavirus resiste anche per giorni sull'asfalto e, dunque, camminare
su marciapiedi e strade significa poi portarselo appresso. In linea teorica può anche essere possibile, ma
il virologo dell'università Statale di Milano Fabrizio Pregliasco ha chiarito che in quel caso la carica
virale è irrisoria e il contagio altamente improbabile.
ARMA BATTERIOLOGICA CINESE
Il virus sarebbe stato creato come arma batteriologica dal governo cinese in un laboratorio di Wuhan e
da lì sarebbe poi sfuggito al controllo dei suoi ideatori. Tesi supportata da un professore di diritto
all'Università dell'Illinois secondo il quale il laboratorio BSL-4 è anche centro di ricerca
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
IL PIANO DI BILL GATES
Il virus è stato creato da Gates come risultato di un accordo con le case farmaceutiche per poi arricchirsi
vendendo il vaccino, unico modo di sconfiggere la pandemia. Ovviamente notizia senza alcuna conferma
possibile. Anzi, attraverso la sua fondazione Bill Gates ha aiutato anche la Cina nel momento
dell'emergenza.
GLI ANTIBIOTICI UTILI
L'Organizzazione Mondiale della Sanità è stata costretta a precisare che gli antibiotici non hanno alcun
effetto sul Coronavirus e lo stesso vale per la Tachipirina.
LA VITAMINA C
Prendere uno o due grammi di vitamina C al giorno proteggerebbe dal Coronavirus. Il messaggio è girato
nelle catene Whatsapp in Italia, facendo rapidamente il giro del Paese. Tutto falso.
È chiaro che un'alimentazione sana ed equilibrata aiuta, ma in nessun modo previene o cura il virus
attuale. Inutile, dunque, anche la corsa all'acquisto di integratori vari.
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I MILITARI CINESI SPARANO A VISTA
In un audio circolato a fine febbraio un sedicente italiano, bloccato nella zona del contagio, racconta che
i militari cinesi sparerebbero a vista contro chi non rispetta il coprifuoco. Nessun riscontro.

USARE LA CANDEGGINA
In mancanza della tanto richiesta Amuchina, andata esaurita, si possono utilizzare altri prodotti più
facilmente reperibili anche in tempo di emergenza.
È l'esempio della candeggina che, però, non serve per disinfettare le mani. Idem la miscela di alcol e
acqua, meno efficace di un’attenta e prolungata pulizia con il sapone.
SCREENING A DOMICILIO
A fine febbraio è circolata la notizia della messa in commercio di kit per effettuare il tampone a domicilio.
A venderli sarebbe stato personale della Croce Rossa. Notizia smentita dallo stesso ente.
DISINFESTAZIONE CON ELICOTTERI
Catena circolata a inizio marzo per avvertire di una disinfestazione notturna nelle città italiane utilizzando
stormi di elicotteri. Non è mai esistita come ipotesi.
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Come gestire il Covid-19
Il decorso della malattia
Di Domiziano Volpini

La malattia da nuovo coronavirus può avere un decorso molto diverso da una persona all’altra. Alcune
persone non presentano sintomi e si accorgono a malapena di essere ammalate. Altre invece necessitano
di cure intense in ospedale.

Nessun sintomo
Vi sono persone che seppur contagiate non presentano sintomi. Per questo non sanno di aver contratto il
virus e pertanto possono trasmetterlo inavvertitamente ad altre persone.

Decorso blando
Per gran parte dei contagiati il decorso della malattia è blando. Ossia presentano sintomi che rimangono
lievi. Un decorso blando lo hanno soprattutto le persone sane, di età inferiore a 65 anni.

Decorso grave
Nel caso di un decorso grave, all'inizio i sintomi sono lievi e dopo circa cinque fino a dieci giorni si
aggravano. Sorgono difficoltà respiratorie che possono sfociare in una polmonite. In questo caso la
persona malata necessita di cure in ospedale e spesso anche di ossigeno. Di regola la malattia dura da
una a quattro settimane. Con un trattamento medico adeguato, la maggior parte delle persone malate
guarisce. Gli esperti presumono attualmente che dopo una guarigione si è immuni da un nuovo contagio.
Un decorso grave può avvenire a ogni età: nei bambini e negli adolescenti è però molto raro. Per contro
per le persone particolarmente a rischio, la probabilità di un decorso grave è elevato.

Decorso critico
In alcune persone i sintomi legati alle vie respiratorie si aggravano a tal punto da necessitare cure
intensive. In questo caso la funzione respiratoria è supportata artificialmente. Grazie a queste cure
tempestive, più della metà dei malati sopravvive a un decorso critico. Dopo poche settimane, sono guariti.
Gli esperti presumono attualmente che dopo una guarigione si è immuni da un nuovo contagio. Secondo
le conoscenze attuali, dall'uno al due per cento delle persone risultate positive al test muoiono per le
conseguenze della malattia.
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Le novità dai medici
Di Alice Marani

Nel frattempo in medicina si è scoperto un farmaco che porta giovamento ai pazienti malati di
coronavirus: Tocilizumab è un anticorpo monoclonale realizzato in modo da legarsi al recettore
dell’interleuchina-6, molecola strettamente coinvolta nel processo di infiammazione e presente a livelli
elevati nei pazienti con artrite reumatoide. Il farmaco agisce come antinfiammatorio quindi, è una terapia
non diretta contro il virus in sé, ma contro una delle reazioni che l’organismo mette in atto come
meccanismo di difesa nei confronti del virus.
Inoltre Haydon, un volontario di 29 anni, si è sottoposto al test di un vaccino non tradizionale prodotto
dalla società Moderna. Il primo ciclo di somministrazione del vaccino ha avuto luogo l’8 aprile e si
aspettano notizie.

Furetti e gatti contro il coronavirus
Dopo alcune (poche) segnalazioni di gatti e cani positivi al nuovo coronavirus, un piccolo studio cinese
conferma: i gatti sono suscettibili a COVID-19, così come i furetti. Nessuna evidenza, invece, per altri
animali domestici come maiali, galline e anatre. Lo studio fatto da ricercatori cinesi si è basato nel capire
quale fosse “il ponte" tra il pipistrello e l'uomo e supportare lo sviluppo urgente di farmaci e vaccini. La
loro concentrazione si è basata sui furetti (utilizzati spesso per testare i virus respiratori che attaccano gli
esseri umani), cani, gatti, maiali, galline e anatre. Tutti gli esperimenti sono stati condotti in strutture di
massimo livello di biosicurezza, seguendo i protocolli per il benessere degli animali. I ricercatori hanno
distribuito virus isolati agli animali per via intranasale o attraverso la trachea (per furetti), quindi hanno
misurato l'entità della replicazione in vari siti dei tessuti. Gli autori hanno scoperto che il COVID-19 si
replica male in tutti tranne nei furetti e nei gatti. Nei furetti e nei gatti più anziani, si replica nel tratto
respiratorio superiore, non nel polmone. Negli studi sulla trasmissione per via aerea, hanno scoperto che
il virus era scarsamente trasmissibile nei furetti, ma si trasmetteva meglio nei gatti, in particolare in quelli
giovani. Il fatto che COVID-19 si replica efficacemente nel tratto respiratorio superiore dei furetti li
rende un candidato per la valutazione di farmaci antivirali o per il vaccino.
.
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I provvedimenti del governo italiano
Di Sofia Mancini

Dichiarato lo stato di emergenza “corona-virus” l’Italia dal 23 febbraio ha preso i seguenti
provvedimenti:
- Decreto-legge n°6
Pubblicato G.U n°45 del 23 febbraio 2020
“MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”. L’Italia comincia a preparare
strutture e cittadini all’epidemia.

15

-

Decreto-legge n°9
Pubblicato G.U n°53 del 2 marzo 2020
“MISURE URGENTI DI SOSTEGNO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE
CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”. Il Decreto impone la
chiusura di tutte le scuole di Italia fino al 15 marzo.
Si lancia l’#andràtuttobene.

-

Decreto-legge n°14
Pubblicato G.U n°62 del 9 marzo 2020
“DISPOSIZIONI URGENTI PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA COVID-19”. Si comincia ad allestire nella
fiera di Milano l’ospedale da campo per l’ingente numero di contagiati e per creare nuove terapie
intensive.

-

Decreto-legge n°18
Pubblicato G.U n°70 del 17 marzo 2020
“MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI
SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE
ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”. Lo Stato crea fondi da distribuire a
famiglie e lavoratori in difficoltà.

-

Decreto-legge n° 19
Pubblicato G.U n°79 del 25 marzo 2020
“MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19”. Visto l’aggravarsi della situazione il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte
ordina la chiusura totale di ogni attività, l’obbligo per i cittadini di restare a casa, di muoversi
solo per necessità urgenti; quali motivi
gravi di salute e spesa per
l’approvvigionamento familiare, il
divieto di spostarsi da un Comune
all’altro e l’obbligo, nel caso in cui si
presentino i sintomi del covid-19, di
rimanere a casa e chiamare i numeri
preposti. Tutto questo fino alla data del
3 aprile 2020. Inizia così il Lockdown.

-

16

Decreto-legge n°20
Pubblicato G.U n°80 del 10 aprile 2020
“ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N°19
RECANTE
MISURE
URGENTI
PER
FRONTEGGIARE
L’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, APPLICABILI SULL’INTERO TERRITORIO
NAZIONALE”. Il decreto sposta in avanti, al 3 maggio 2020 le lancette del Lockdown. Ma la
chiusura delle attività smette di essere totale infatti il Presidente Conte annuncia la riapertura di
alcune attività commerciali (cartolerie, biblioteche, lavanderie, negozi di abbigliamento neonato
e bimbo e altri) e la possibilità di poter arrivare dall’estero per lavoro. Continuando a mettere
sempre però al primo posto la tutela della salute.

Cosa stanno facendo gli altri Paesi
Di Dmytro Brytov e Andrea Polidoro
Nel gennaio 2020 nessuno si sarebbe aspettato una pandemia come quella che stiamo patendo.
Inizialmente la popolazione agiva senza preoccupazioni, mentre i politici cominciavano a confrontarsi
con la comunità scientifica e a mettere in guardia da questo virus giudicato da molti come un semplice
raffreddore. Tutto è partito dalla Cina, il cui sistema politico autoritario sembra avere avuto un ruolo
importante nella diffusione della pandemia, che poteva essere evitata o tenuta sotto controllo se il
governo non avesse cercato di arginare la fuoriuscita delle notizie negando e creando confusione, perché
la diffusione di un'epidemia sarebbe stato un danno d'immagine notevole, che però così ha rapidamente
interessato anche il resto del mondo. La Cina ha mostrato la sua forza limitando il contagio in poco
tempo e con misure rigorose e molto costrittive per la popolazione, ma forse si sarebbe potuto agire
prima e diversamente.
Un caso particolare anche a seguito della diffusione del contagio da Covid- 19 è quello dell'Ungheria,
che vive ora un serio pericolo per la propria democrazia: il Presidente Orban ha infatti ottenuto, anche
per gestire la straordinarietà della situazione, pieni poteri dal parlamento. Gli altri paesi dell'Unione
Europea guardano con crescente preoccupazione a tale stato di fatto.
Un'altra nazione che ha messo in campo misure alquanto discutibili è la Turchia, che ha arrestato un
medico per aver diffuso la notizia sulla presenza di un migliaio di infetti nel paese, e l'ha costretto a
scusarsi pubblicamente con una lettera. Inoltre le milizie turche hanno fatto irruzione nelle fabbriche di
mascherine per impedirne l’esportazione.
La Russia è probabilmente la superpotenza che “apparentemente” sta combattendo al meglio il virus.
Infatti la stima dei casi è veramente bassa rispetto ad USA ed Italia.
A quanto pare il governo sta procedendo alla costruzione di un ospedale solo per l’emergenza Covid e
sta avviando test clinici per i farmaci contro il virus. Viene naturale domandarsi però perché la Russia,
pur avendo standard sanitari inferiori all’Europa, continui ad avere il più basso numero di contagi. La
risposta più probabile è di natura politica, non abbiamo prove certe infatti dei numeri del contagio e
probabilmente il governo non rende note le stime dei malati e dei morti, altrimenti non si spiegherebbe
l’affrettarsi nel costruire ospedali specializzati per il Covid.
Una nazione che non ci aspettavamo fosse fra le più colpite sono gli USA. Il Presidente Trump non ha
dato prova di grande coerenza e si è contraddetto più volte cercando di dare risposte il più velocemente
possibile. Già il 2 febbraio annunciava di aver sconfitto il virus, ma non è finita proprio così. In realtà
in questo modo ha solo alimentato la diffusione di notizie false e la confusione tra la popolazione. In
questo momento gli USA si trovano in una situazione disastrosa anche a causa del sistema sanitario
privato, che non garantisce cure gratuite a tutti i cittadini. Trump, per rimediare ai suoi errori, ha
accusato l'OMS di essere complice in un complotto con la Cina sul covid- 19 e minaccia di tagliare i
fondi, ancora una volta diffondendo fake news e mostrando di non sapere cosa fare.
La Svezia ha invece attuato misure blande per contrastare la pandemia. Questa criticata scelta
del premier Stefan Lofvel non è negligenza, ma è dettata dalla legislazione, che richiede tempi
più lunghi di attuazione dei provvedimenti presi, e dalla cultura del paese, che difficilmente
accetterebbe misure drastiche di distanziamento sociale.
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La Norvegia e la Danimarca hanno adottato una strategia simile, infatti dopo un lockdown già
nella seconda metà di aprile comincerà la riapertura dei primi asili e delle prime scuole elementari.
La Grecia è uno dei paesi meno colpiti in Europa, se non il meno colpito. Infatti appena
scoperto il primo caso il governo ha chiuso tutte le scuole e vietato ogni genere di
assembramento. Tutto ciò l'ha portata ad avere un totale di soli 1800 casi circa.

L’Inghilterra, che stava già affrontando una situazione difficile causa Brexit, ora si ritrova al centro di un
fuoco incrociato con un’economia in difficoltà e un sistema sanitario a rischio collasso. Boris Johnson,
con le sue opinioni estemporanee ed (im)popolari, ha aumentato il panico nei cittadini che, normalmente
fiduciosi nei confronti del governo, per la loro salvaguardia e quella della comunità hanno in alcuni casi
avviato una quarantena volontaria prima del lockdown ufficiale. Le scuole infatti erano vuote già prima
dell’allarme. Purtroppo le statistiche al momento non sono delle più favorevoli. Un'alta percentuale delle
persone colpite dal virus è colpito in maniera violenta e costretto ad usare ventilatori per la respirazione,
lo stesso Boris Johnson è stato colpito duramente ed è attualmente in terapia intensiva e non in buone
condizioni. Chissà che questa situazione e la fine di questa pandemia non portino l’Inghilterra a rivedere
i suoi piani per il futuro.
In Germania la situazione è piuttosto critica, stanno aumentando il numero dei contagi e dei decessi. La
cancelliera Merkel afferma che la situazione è veramente dura sia per il suo paese che per l’Unione
Europea, che affronta il test più difficile dalla sua fondazione. Le misure introdotte dal paese tedesco
sono pressoché identiche a quelle italiane. Il numero dei contagi è quasi pari a quello italiano ma i decessi
in Germania sono controllati forse anche grazie ad un sistema ospedaliero molto più preparato per
numero di posti di terapia intensiva. Ad ogni modo le parole della cancelliera non confortano quando
afferma che il contagio da Covid-19 potrebbe interessare 60% della popolazione.
La Spagna è attualmente il paese europeo più colpito. La negligenza è probabilmente la causa
principale della situazione che stanno vivendo. Il primo ministro Pedro Sanchez è accusato di essersi
mosso troppo tardi e sta perdendo molti consensi. Anche in Spagna la misura di contenimento del
contagio è la quarantena ma probabilmente i tempi di rientro ad una situazione di normalità
potrebbero essere più lunghi visto il ritardo dei provvedimenti.
La Francia, come la Spagna, si è mossa lentamente con misure non sempre univoche, infatti al lockdown
tardivo si sono accompagnati provvedimenti incoerenti come il mancato rinvio delle elezioni
municipali. Attualmente i morti sono più di diciottomila e la curva del contagio non tende a scendere,
la situazione è così critica anche per il numero dei morti che un padiglione del mercato di Parigi è stato
trasformato in obitorio.
La situazione europea è ancora allarmante. Alcuni paesi hanno attuato misure di contenimento più
efficaci, altri meno. Le tempistiche per tornare ad una situazione di normalità sono ancora lunghe e
questo implicherà altri sacrifici in termini economici e sociali. Una sfida importante è quella che attende,
guardando a noi, l'Europa: gli stati membri dovranno muoversi ora più che mai di comune accordo per
trovare le misure adeguate e consentire ai Paesi una volta superata o limitata la pandemia di affrontare
la crisi economica.
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Il “contagio” della televisione
Di Leonardo D’Innocenzo

La televisione è uno dei mezzi mediatici a cui gli italiani fanno maggior riferimento per la conoscenza degli
sviluppi dell’attuale delicata situazione che il mondo intero sta attraversando, ormai da più di due mesi. Ma
quest’ultima non è stata immune all’emergenza sanitaria che è tuttora in corso e in questo approfondimento
troverete elencate le varie iniziative promosse per adattare i palinsesti televisivi alla situazione e andare
incontro alle nuove e diverse esigenze degli spettatori.
Molti programmi televisivi d’informazione e non, hanno dovuto mettere in atto delle drastiche misure per
continuare la programmazione in modo quasi regolare, in rispetto delle misure governative di contenimento
del contagio del virus. Queste foto, che ritraggono i programmi “Che tempo che fa”, condotto da Fabio
Fazio, “L’aria che tira” condotto da Myrta Merlino e “Italian’s got talent 2020” condotto da Enrico Papi ne

sono una palese testimonianza.

20

Purtroppo alcuni protagonisti della televisione italiana sono stati colpiti direttamente da questo virus, come
il presentatore Piero Chiambretti e il giornalista Nicola Porro. Qui di seguito, troverete un post di Piero
Chiambretti in cui si mostra con i medici che lo hanno assistito.

20

Per intrattenere il suo pubblico, Rai 1 martedì 31 marzo ha mandato in onda una serata di solidarietà con
tanta musica e tanti artisti per rallegrare lo spirito degli italiani costretti in casa in quarantena e per elogiare
il lavoro delle persone che combattono personalmente l’emergenza; la serata è stata un successone e ha
raccolto oltre 3 milioni di spettatori, pari al 14% dello share.
Qui di seguito troverete gli artisti che hanno partecipato al progetto.

20

E qui troverete alcune reazioni di sentito ringraziamento da parte di alcuni personaggi importanti del mondo
della televisione per questa interessante iniziativa.

La televisione oltre ad essere una forma di intrattenimento è anche una forma di informazione pubblica e,
soprattutto in questo periodo, alcune emittenti televisive hanno messo a disposizione per gli studenti di ogni
ordine e grado un appropriato palinsesto: la Rai, in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione,
ha organizzato una programmazione speciale dedicata a chi dovrà
sostenere gli esami con oltre 100 lezioni da 30 minuti.

I canali ed i portali principali che accolgono l’iniziativa #LaScuolaNonSiFerma sono Rai cultura, Rai Play
e Rai scuola. Non c’è dubbio che si tratti di un grande impegno per il Servizio Pubblico Radiotelevisivo che
oggi più che mai è chiamato ad assolvere uno dei suoi compiti di maggiore rilevanza: il sostegno alla
coesione sociale del Paese che proprio nei giovani e in tutto il mondo dell’istruzione e della cultura trova
uno dei suoi pilastri fondamentali.
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Come si vive l’isolamento
Ora che le scuole sono chiuse: i diari degli studenti
Di Daniele Mazzanti, Sofia Guerrera, Federico Luciani, Giulia Veri, Roberta Alessandro e
Milena Alves

Dal 5 marzo i ragazzi italiani non vanno a scuola, non escono di casa, non vedono gli amici.
Tutti, con sacrificio, stiamo rispettando le direttive governative sull’isolamento e la distanza sociale,
compresi gli adolescenti che, chiusi nelle loro case stanno imparando, un po’ come tutti, a vivere le
loro giornate senza quella frenesia, quella fretta che contraddistingue la nostra epoca.
Scoprono nuove passioni, dedicano più tempo a loro stessi, leggono, scrivono, disegnano, guardano
film e continuano a comunicare con i loro amici attraverso i social network.
È grazie a questo desiderio di condivisione che abbiamo trovato dei ragazzi disposti a parlare con noi
delle loro esperienze, raccontandosi senza filtri.
Quale modo migliore per farlo delle loro stesse pagine di diario?
La prima pagina che vi presentiamo è stata scritta da una ragazza romana il 3 marzo, quando il virus
non si era ancora del tutto infiltrato nella sua vita di tutti i giorni

Caro Diario,

ho appena finito di mangiare, oggi è stata una giornata abbastanza stancante.
Come se fosse una novità!

Come ti avevo già scritto oggi, a scuola abbiamo avuto il compito sui Promessi Sposi. Che stranezza

pensare che in questi giorni in Lombardia stanno vivendo un’epidemia simile a quella che racconta
il Manzoni nel suo romanzo. La curiosità di sapere quello che succede in Nord Italia mi porta a

seguire il telegiornale serale più che in passato. In realtà questa curiosità sta diventando più che
altro paura. Anche ieri sera ho sentito i miei cugini che vivono a Reggio Emilia e mi hanno

raccontato di come è cambiata la loro vita in questi ultimi giorni. Alice, la mia cugina più grande,
mi ha detto che già dalla scorsa settimana non vanno più a scuola. Hanno detto infatti, anche al
telegiornale, che questa misura l’hanno presa proprio per evitare il più possibile il contagio. Io le ho

risposto dicendole che sono molto fortunati a non andare a scuola, in particolare in questo periodo

pieno di verifiche ed interrogazioni. Anche se, riflettendoci ora, ti dico che i fortunati siamo noi,
perché se è stata presa questa decisione, vuol dire che il problema è molto serio.

Su un fatto, però, avrei da ridire, a scuola ci vado, mentre è in discoteca e con gli amici in giro per

Frascati che i miei genitori non mi mandano. Questo mi fa riflettere molto, ciò vuol dire che la

situazione si sta aggravando, infatti quello che succede ora al nord potrebbe verificarsi anche qui

da me. Caro diario ti sto per lasciare, vorrei scriverti ancora, ma il libro di storia con sguardo
minaccioso, dalla scrivania, sembra chiamarmi. Domani mi aspetta una nuova verifica.
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Hai capito quale?

Ci sentiamo domani…
La tua Sofia.

La stessa ragazza il 19 marzo scrive:
Caro Diario,

oggi non ti racconterò della mia giornata a scuola né tanto meno delle interrogazioni, ma neanche
delle mie uscite con gli amici.

Sono qui per dirti che sono al 15° giorno di quarantena ed è senz’ altro il periodo più strano e lento
che stiamo vivendo. Non avrei mai pensato che abbracciare qualcuno sarebbe stato così complicato,
che parlare con la gente sarebbe stato difficile e anche a tratti pericoloso. Questo momento rimarrà

nei nostri cuori, sarà la cicatrice che ci porteremo dietro per tutta la vita, ma sai una cosa? Io sono
sicura che quando tutto questo finirà quel “ti voglio bene”, quel bacio o quell’abbraccio avranno un

valore mille volte più forte di quello di prima. Certamente non ci dovremo dimenticare di quelle

canzoni cantate dal balcone oppure delle ore passate a parlare con i compagni delle uscite
straordinarie dalla camera da letto al salone. In questo periodo ognuno di noi ha vissuto momenti
belli e brutti, abbiamo fatto riflessioni su riflessioni, ci siamo fatti domande, ad alcune delle quali
nessuno ha saputo ancora dare una risposta.

La tua Sofia.

Per puro caso, un altro dei ragazzi di cui abbiamo fatto conoscenza ha scritto una pagina di diario
proprio lo stesso giovedì

Caro diario,
Prima mi sentivi allegro, ti raccontavo felice le mie giornate, in cui succedeva sempre
qualcosa di nuovo, ero sempre positivo, anche nelle giornate più nere. Ma dal 5 Marzo
per colpa di questo virus stiamo tutti quanti a casa, le giornate si ripetono tra video
lezioni e compiti.
Sento spesso notizie al telegiornale, I morti continuano a salire e vengono considerati
ormai solo come numeri; ogni sera si tengono conferenze, e più si va avanti, più
questo virus fa paura. Vedo la mia famiglia sempre preoccupata, tutti che prestano
attenzione ai numeri, ai luoghi: si sente dei primi casi nel proprio Paese, poi nella
propria provincia e poi nella propria città. La cosa più brutta è quando scopri che un
contagiato risiedeva vicino a casa tua; chiunque si preoccuperebbe molto a una
notizia del genere.
In questa situazione ho capito che ci sono gesti semplici, che tutti davamo per
scontato, che poi tanto scontati non sono, come gli abbracci, le passeggiate, I baci,
andare a scuola, incontrare persone a noi care, oppure vedere le solite facce di coloro
che prendevano il bus la mattina con te. Io penso che non bisogna deprimersi sul letto,
a non fare nulla dalla mattina alla sera, ma essere produttivi, recuperare
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informazioni perse, cominciare nuovi hobby, capire di avere nuove abilità e nuove
passioni da coltivare. Ma lo ammetto, nei momenti di noia, penso a tutto questo, e mi
dico: “Finirà mai?”.
Si vede tanta tristezza in giro, ma le persone sanno sempre come farsi tornare il
sorriso, anche a distanza, da balcone a balcone: si cantano canzoni che ricordano
l’infanzia, o che fanno parte della propria cultura, si espongono I tricolori, che mai
come ora simboleggiano l’unità di questo popolo meraviglioso. Ho sentito anche di
gente che per ingannare il tempo ha giocato a tombola da un balcone a un altro! Sono
notizie che riscaldano il cuore e danno speranza, e in questo periodo ce ne vuole
tanta.
Pochi giorni fa speravo finisse tutto il 25 marzo, che tornasse la normalità, ma niente,
c’è stata una proroga fino al 3 aprile; e speriamo che sia l’ultima! Sai qual è la cosa
che mi dà davvero tanto dispiacere? Vedere la gente che se ne frega di tutti I divieti,
e di tutte le regole anti-contagio e chi per uscire va a fare la spesa sei volte al giorno!
Penso che se non fosse per loro si risolverebbe tutto prima. Ma sai che ti dico? Sono
ottimista anche questa volta, anche se è difficile; sono sicuro che entro il 3 aprile sarà
tutto finito!
Ti aggiornerò presto!

Mazzanti Daniele
Come sappiamo purtroppo le cose non sono andate esattamente come Daniele sperava, ma in fondo
chi di noi, pur sapendo quanto fosse improbabile, non sperava che il 3 aprile tutto finisse?
Sicuramente lo sperava anche la ragazza di cui la nostra scrittrice Elena Proietti ha raccolto la
testimonianza. Il suo è un punto di vista diverso, che dà voce a chi raramente viene ascoltato.
GIORNO 9 DI QUARANTENA.
Ormai sono chiusa in casa da tanto tempo, passo i miei momenti studiando e sono davvero molto
stressata. Ieri la mia psichiatra mi ha chiamato: mi ha detto di resistere, di andare avanti ma
soprattutto di non farmi assalire dai ricordi che non fanno altro che danneggiarmi e riportare alla
luce tutti i miei traumi; certo che il post traumatico da stress non aiuta molto. Sento un forte dolore
alla testa, ma forse è a causa delle video lezioni che devo seguire mattina e pomeriggio. Tutto inizia
a girare. Mi manca il respiro. Ascolto ancora quella maledetta canzone e ho paura; poi tutto finisce.
Questa è una mia normalissima giornata in quarantena. Oggi però era stato diverso: svegliatami
molto tranquillamente (anche se col desiderio di uscire) ero serena, sebbene fossi consapevole che a
breve il mio PTSD si sarebbe aggravato. Quell’ “a breve”, purtroppo, arrivò prima del previsto…
ricordo perfettamente quel momento: come al solito mi girava la testa quindi decisi di sdraiarmi sul
letto e sentire un po’ di musica. Iniziai a sentire un forte fischio nelle mie orecchie, stavo per
affrontare qualcosa di più forte e più grande di me. “Basta! Basta!” urlavo ripetutamente mentre
stringevo la testa tra il cuscino. Le lacrime rigavano il mio volto, mi mancavano le forze per alzarmi e
spegnere quella maledetta musica… “this pain is just too real”, dicevano le parole di quella canzone;
sì, quel dolore era davvero troppo reale. Avrei voluto spegnere la musica, e magari anche i pensieri, e
fu così: caddi sul pavimento come un corpo senza vita, vidi una strana ombra che mi fissava, decisi di
chiudere gli occhi ma quell’ombra mi sembrò più nitida, aprii nuovamente gli occhi e tutto mi
appariva annebbiato, tutti gli oggetti che vedevo mi sembravano sul punto di cadere; poi l’ombra
sparì. Ero morta. Vidi il mio corpo immobile che giaceva sul pavimento. Non pensavo più, non
capivo più chi fossi e cosa ci facessi lì. Poi la mia anima tornò nel mio corpo. Sinceramente in quel
momento non sapevo come si chiamasse quell’ombra, poi, qualche giorno dopo, assieme alla mia
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psichiatra le demmo un nome: DD (Dissociative Disorder), depersonalizzazione e derealizzazione,
300.6≠ 48.1, due cifre insignificanti ma che fanno molto male, spiegano a pieno ciò che sto vivendo.
Con il passare dei giorni i fenomeni divennero sempre più forti e frequenti; avevo paura, ma
nonostante ciò, continuai la mia vita come se nulla fosse accaduto.

Il desiderio di uscire si fa ogni giorno più forte, la vita di prima più che un ricordo sembra un sogno
dolce e irrealizzabile e la nostra realtà appare quasi come un brutto sogno da cui vorremmo svegliarci,
come nella pagina di diario del nostro nuovo amico, scoperto da Federico Luciani.
Anche oggi, come ogni mattina, appena sveglio mi sono preparato e ho cominciato a
studiare, i miei ancora dormivano quindi mi muovevo silenziosamente.
Sentivo quasi la pressione dell'aria che mi opprimeva, era una sensazione nuova...
strana per me.
Aprii la finestra e mi affrettai ad assaporare l'aria nuova, del buongiorno che ti
accarezza e ti saluta. Il paesaggio della campagna, davanti casa, le distese di grano,
canne e verde che quasi abbracciano il cielo divino, che posandosi sulla superficie offre
piacere a gli occhi e un senso di calma nell'anima, nel quale il rilassarsi è d'obbligo.
La quarantena era ormai finita, non stavo più nella pelle. Avevo il bisogno di uscire e
vedere tutti.
Mi sono affrettato a bere il mio solito caffè e poi sono corso fuori come mai avevo fatto
prima.
Varcata la soglia del mio condominio sono sceso in strada, ma c'era qualcosa che non
capivo: il silenzio.
Ebbene sì, in quell'aria che immaginavo limpida, serena e colma di libertà, in realtà
avvertivo sofferenza e un silenzio tombale che faceva vibrare la paura di tutti.
Avevo paura. Mai mi sarei immaginato di vivere quelle emozioni di timore, di solitudine
e di smarrimento.
Non capivo, non riuscivo bene a ragionare, ero completamente perso in me stesso e
dell'ambiente circostante non riuscivo più a vedere la libertà, percepivo soltanto il
desiderio di sapere cosa stava succedendo a tutto e tutti. "Perché non c'è anima viva?"
mi ripetevo con voce traballante e insicura. "Dove sono tutti?"
Dopo un lungo momento di riflessione, cominciai a calmarmi, iniziai a ragionare sul
motivo di tutto ciò.
Per qualche ragione non mi ricordavo di non aver mai visto la data per tutto il periodo
di quarantena.
Era il 2045. Iniziai a sudare freddo, ero sempre più sconvolto e agitato.
Sentivo un rumore, era esageratamente assordante, mi comprimeva il cranio e vi
causava un dolore acutissimo nella parte temporale e frontale della testa.
Questo rumore terrificante che era quasi perfetto per un sottofondo di un film horror,
era in realtà la mia sveglia.
Era stato tutto semplicemente un sogno.
Tutti vorremmo che questo isolamento finisse, ma nell’attesa non possiamo fare altro che riflettere,
riflettere sulle nostre giornate e su noi stessi, proprio come ha fatto Milena.
Caro diario,
Credo di star impazzendo, non perché passo tutto il giorno a scriverti,
ma perché quando non scrivo mi sento di continuo in ansia, perché tutti
i giorni mi sembrano sempre uno uguale all'altro, e per la mancanza
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della mia vecchia quotidianità, per non sapere cosa accadrà domani: sarà
un giorno uguale a tutti gli altri giorni, dopo che siamo stati
rinchiusi dentro quattro mura, oppure potrò uscire e potrò vedere
qualche viso che non sia quello di mia madre o di mio fratello?
La mancanza è la cosa peggiore di tutte, sembrava così normale, quasi
banale, vedere le persone a cui voglio bene ogni giorno, e adesso
capisco l'importanza di ogni momento, ogni minuto passato con queste
persone, credo che sia l'unica cosa positiva: se un giorno, chissà,
finirà questa quarantena darò più importanza a passare il tempo con le
persone a me più care invece di perdere tempo a fare foto sul cellulare
o a mandare messaggi. Ragionando così... quanto ero ridicola quando
inventavo una bugia qualsiasi solo per non uscire con gli amici e stare
chiusa dentro casa a guardare qualcosa su Netflix, sembra quasi il
karma, la situazione si è ribaltata! Ora che non posso stare con i miei
amici mi pento di tutte quelle scuse e penso a tutti i bei momenti che
avrei potuto passare insieme a loro. L'essere umano è incredibile: diamo
maggior importanza alle cose solo quando non la possediamo più, e quando
le abbiamo a disposizione non ci facciamo tanto caso.
La quarantena infatti ha anche i suoi lati positivi, perché possiamo
riflettere su noi stessi, e approfittare del tempo insolitamente libero
trascorrendolo insieme alla famiglia, un’altra cosa a cui forse non
diamo abbastanza importanza nella nostra quotidianità.
Se dovessi dire quali sono le parole più significative per me di questa
quarantena, esse sono: ansia, mancanza e quotidianità.
Questi tre punti sono la causa del nostro disequilibrio psicologico e di
conseguenza anche fisico, le persone finiscono per ingrassare oppure per
non mangiare per niente, come nel mio caso. Ho persino perso la voglia
di mangiare. Ed ecco un'altra parola di cui ormai non sappiamo più il
significato: voglia! È molto difficile avere voglia di fare qualcosa, di
sentire qualcosa, quando ormai non abbiamo più un obbiettivo per la
giornata o per il nostro futuro, dato che adesso abbiamo solo
incertezze!
I miei saluti, caro diario, ci vedremo in un domani prossimo!
Ass. Signorita Svanita
Una ragazza ha immaginato di raccontare la situazione che stiamo vivendo ad un amico che abita
molto, molto lontano: Alex vive sulla Luna, a centinaia di migliaia di chilometri da noi e dai nostri
problemi.
Caro Alex,
Spero che la tua vita lì, lontano da tutto questo, proceda bene.
Io, invece, volevo raccontarti il mio “incubo”.
Perché si, io mi auguro che tutto questo sia solo un brutto sogno e che finisca presto.
Ormai tutto gira intorno a lui, questo virus, che ha cambiato la vita di ognuno di noi, qui sulla Terra.
Ebbene sì, ogni giorno con un nodo alla gola e con ansia aspetto che qualcuno possa dire: “Sì, ce
l’abbiamo fatta!”
Ma vedi amico mio, questa quarantena ha cambiato anche il mio modo di pensare, di vedere le cose.
Sì perché con lei ho capito che la quotidianità, in fondo, non è così male. Tornare dopo una lunga
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giornata di scuola e avere la libertà di uscire con gli amici e divertirsi.
Ma quando nelle giornate vuote mi ritrovo sul mio letto a fissare il soffitto penso molto, sai? Penso
che non c’è niente di meglio di poter abbracciare un amico, un familiare; mi manca persino andare
a scuola, prendere l’autobus, entrare in classe e dare a tutti il buongiorno, anche se non sempre lo
è.
In questa società, prima che COVID-19 arrivasse, tutto veniva dato per scontato.
Ma credo che alla fine tutto quello che stiamo vivendo ci stia dando una lezione che di certo ci sarà
utile in futuro. Magari daremo più valore alle persone che alle cose materiali, e cercheremo di
goderci a pieno la vita e assaporare ogni momento bello e brutto che affronteremo. Sai, mi sono
posta un obiettivo fondamentale, che voglio mettere in atto quando tutto finirà: vivere la vita giorno
per giorno, perché lei può cambiare in un attimo.
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La nostalgia di una vita magnificamente normale
Di Elisa Consiglio

Sappiamo tutti che non sono solo i ragazzi a sentirsi smarriti.
L’irrequietezza, la paura, l’ansia per il futuro ci accomunano e ci rendono uniti davanti a questa
emergenza.
A quest’ora dovremmo essere al lavoro, a scuola, in vacanza, con i nostri amici, oppure impegnati in
un pranzo di famiglia.
Invece no, siamo tutti a casa, in attesa che tutto questo passi, inventandoci nuovi modi per passare il
tempo. L’epidemia ha sconvolto i ritmi della nostra vita solitamente frenetica, ci ha costretti a
rallentare, a prenderci una lunga pausa dai nostri soliti impegni. Ci ha anche obbligati a riflettere, a
guardare con occhi diversi tutti i piccoli gesti che prima ci sembravano insignificanti e che oggi
potrebbero essere addirittura pericolosi.
Osserviamo la nostra vita, osserviamo noi stessi ed il mondo intorno a noi, ma che cosa vediamo?
Questa blogger ed i suoi lettori hanno provato a darsi delle risposte, rendendosi conto di quante
diverse realtà possono emergere dall’osservazione di questo particolare momento storico.
Abbiamo per voi le foto della conversazione.

LA RAGAZZA DEL TRENO
Blog di una pendolare
Home

News per i viaggiatori

Cosa leggere

Storie di passeggeri

Cari Passeggeri, oggi non sono qui con una nuova storia da raccontarvi. Non ho nessun
agente segreto in borghese di cui parlarvi, nessuna madre di famiglia che mi ricorda casa,
nessun ragazzo che mi fa pensare all’estate, nessun artista di strada che ho fotografato,
nessun aggiornamento per la mia rubrica. E no, questo non è neanche lo strano inizio di una
recensione di un libro da portare con voi durante i vostri viaggi, né tantomeno l’avviso di un
qualche sciopero dei mezzi.
Oggi non vi racconterò una delle tante storie di cui vado sempre in cerca, che siano queste
racchiuse tra le pagine di un libro o dietro gli occhiali di quell’uomo anziano seduto davanti
a me. Oggi vi racconterò la mia storia.
Come saprete, per quanto io sia una persona espansiva (non mi faccio problemi a
presentarmi agli sconosciuti che ispirano le mie storie, non più), raramente parlo di me
stessa, trovandolo di poco interesse.
Questa volta però mi sembrava giusto condividere con voi una riflessione.
Quando è esplosa la notizia dei focolai in Lombardia ho vissuto un momento di profondo
sconforto. Notavo la diffidenza sui volti degli altri viaggiatori, vedevo mascherine che mi
sembravano macchie sul quadro della mia amata normalità, percepivo la paura di
ammalarsi. Non si poteva attraversare il corridoio del treno senza attirare occhiate
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sospettose, mentre tutti lanciavano sguardi preoccupati ai posti vuoti più vicini, chiedendosi
se un paio di sedili bastassero per stare tranquilli. Quando tutta l’Italia è diventata zona
rossa, una settimana fa, la situazione non ha fatto altro che peggiorare.
Credevo che la mia passione e la mia immaginazione fossero sparite, sommerse dalla paura,
dalla tensione e dagli sguardi opprimenti. Credevo che non ci fossero più storie da
raccontare, che quei sedili vuoti stessero scavando dentro di me una voragine in grado di
inghiottire tutti i pensieri positivi, lasciando solo una profonda, fastidiosa ansia.
Un paio di giorni fa ho incontrato una signora. Era un po’ tondina, sulla quarantina, e aveva
un bellissimo cappottino rosso. Io ero appena salita sul treno, lei stava quasi correndo per
scendere prima che le porte si chiudessero: pur con tutta la sua fretta, ha rispettato le norme,
si è tenuta a distanza nonostante gli spazi stretti, e ha trovato il tempo di sorridermi. Non
vedevo la sua bocca coperta dalla mascherina, ma mi sono bastati i suoi occhi gentili, così
diversi da quelli freddi e scostanti che avevo incrociato per tutta la settimana, per
ricominciare a vedere, a osservare. Mi sono guardata intorno e ho scoperto storie vecchie e
nuove: c’era, anzi, c’è Giovanni, il giovane carabiniere che conosco da anni, che ogni giorno
indossa fieramente la sua divisa e quotidianamente rende un servizio prezioso al Paese,
assieme ai suoi colleghi; c’è Ilenia, che conosco solo da qualche mese, una commessa in un
supermercato che non ha la macchina, e non può permettersi di non prendere più i mezzi
pubblici, né tantomeno di smettere di lavorare; c’è Michele, l’infermiere con il sorriso più
luminoso che io abbia mai visto, anche se ora è offuscato da un velo di stanchezza; c’è quella
donna bionda seduta vicino al finestrino, con il completo grigio e gli occhiali posati, forse
dimenticati, sulla testa. Sta sicuramente andando in ufficio, si aggiusta con un certo fastidio
la mascherina sul viso e stringe il suo cellulare, chiedendo a chi è dall’altro capo della linea,
magari una baby sitter, di passarle “la piccola”.
Probabilmente sta aspettando di poter iniziare a lavorare con lo smartworking e non fa che
pensare a sua figlia e alla possibilità di ammalarsi, esposta com’è.
Queste sono storie di viaggiatori, di passeggeri impavidi che affrontano le loro paure in nome
del loro lavoro, della loro famiglia, della comunità.
Oggi il mio capo ha detto che dalla prossima settimana inizierò a lavorare da casa, quindi
per me basta treni, almeno per un po’. Spero che tutti voi abbiate la possibilità di restare a
casa con i vostri cari e mi auguro che torneremo presto a quella vita fatta di coincidenze, di
incontri fugaci, di conoscenze incredibili, di storie tutte da scoprire. Alla nostra normale,
bellissima vita di prima.
Mi mancherete, passeggeri. Mi mancherete, supereroi travestiti da gente comune.
Oh, quasi dimenticavo! Ho pubblicato tra le news per i viaggiatori il modulo di
autocertificazione, in caso potesse servirvi. Cercate di restare a casa!
Nei prossimi giorni tenetevi pronti per un aggiornamento della rubrica “storie di
viaggiatori”. Probabilmente questa sarà l’ultima storia di passeggeri che pubblicherò,
almeno per un po’, ma credo che sia il modo migliore di salutarci.
A presto!
Elisa

LASCIA QUI IL TUO COMMENTO
Margherita ha commentato:
Ciao Elisa,
mi ha fatto molto piacere leggere quanto hai scritto. Mia figlia, Laura, lavora nell’Arma dei
carabinieri, proprio come quel Giovanni di cui hai parlato tu, in un comune su in Piemonte, mentre
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io e mio marito viviamo a Napoli. Sono molto preoccupata, non la sento spesso quanto vorrei,
specialmente in questo periodo, ma tutte le volte che la chiamo lei mi sembra nervosa e indaffarata
e sempre pronta a discutere. Credo che le farò leggere il tuo blog, almeno potrà vedere quanto la
gente comune apprezza il lavoro dell’Arma e si sentirà gratificata come credo che meriti.
La_ragazza_del_treno in risposta al commento di
margherita02@gmail.com:
Ciao Margherita, sono contenta che tu abbia apprezzato così tanto quanto ho scritto. Cerca di essere
forte, tua figlia sta facendo un lavoro incredibile e tu devi essere molto orgogliosa di lei. È
comprensibile che sia stanca e nervosa, del resto questo è un periodo difficile per tutti noi, ma prima
o poi finirà e potrai rivederla, non solo sentirla al telefono.
Un abbraccio a te e a Laura!
Luigi Rondoni ha commentato:
Purtroppo non tutti hanno la fortuna di lavorare per un’azienda che ha la possibilità di mettere
subito i suoi dipendenti in smartworking. Non posso recarmi sul mio posto di lavoro da quattro
giorni e non so se questo sarà considerato come un periodo di malattia, dei giorni di ferie o chissà
cos’altro. Ci sono giornate in cui il lavoro mi lascia completamente senza energie, eppure l’unica
cosa che vorrei adesso è essere in mezzo ai miei colleghi, davanti il mio pc, a lavorare per
assicurare un futuro ai miei figli.

La_ragazza_del_treno in risposta al commento di
luigi.ron@libero.it:
Luigi, no so davvero cosa dire. Non riesco ad immaginare come debbano sentirsi in questo
momento tutti quei lavoratori e quei professionisti che devono confrontarsi con un futuro
incerto, non posso comprendere a fondo le ansie ed i timori che staranno affrontando in
questo momento, ma so che aprirsi e raccontarsi può essere la scelta migliore. Là fuori ci
sono persone che sono nella nostra stessa situazione e possono capirci e, magari, anche
aiutarci. Siamo tutti sulla stessa barca e in questo periodo di crisi dovremmo sostenerci l’un
l’altro, confortandoci e rimanendo uniti.

Ilenia Azzei ha commentato:
Wow, sono stata citata nel blog della famigerata ragazza del treno :)
Ti ringrazio per aver scritto della mia storia, anche se non è certo la cosa più importante.
Mi fermo qui, niente spoiler per i tuoi lettori, ma volevo dirti di nuovo grazie perché sto
scoprendo insieme a te che le storie incredibili non sono solo quelle delle serie tv, ma anche
quelle delle persone intorno a me, e secondo te io sono una di quelle storie.
Grazie 💕
La_ragazza_del_treno_ in risposta al commento di
ilenia.z.ei@gmail.com :
Non credevo di averti colpito così tanto, Ilenia! Facciamolo questo spoiler: Ilenia è uno dei
personaggi principali della storia che pubblicherò tra poco e senza la sua disponibilità non
avrei mai avuto la possibilità di condividere tutto questo con voi. Ne approfitto dunque per
ringraziarti nuovamente e per augurarti buon lavoro. Sii forte e continua ad abbagliare tutti
con quel tuo bel sorriso!
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Sleep_read_and_dream ha commentato:
Ciao Elisa. Davvero questo sarà il tuo ultimo aggiornamento? Mi dispiace, ma sono contenta che tu
inizi a lavorare da casa.
Sono una ragazza di Rubano, in provincia di Padova, e da un anno prendo il treno tutte le mattine
per andare in università, ma tu e il tuo blog mi fate compagnia già dal liceo. Questa è la prima volta
che commento e ti saluto, sono una ragazza molto timida, eppure, proprio come te, ho sentito
l’esigenza di farlo.
Da una settimana non esco di casa e questa reclusione mi è sembrata un po’ più sopportabile grazie
alla ragazza del treno. Leggo le tue storie e mi sembra di star continuando ad uscire, a viaggiare, a
vedere tutta quella gente salire sui mezzi e a sentire tutti quei rumori così diversi dal silenzio
persistente di casa mia. Quindi so che tu mi mancherai moltissimo. Credo proprio che mi consolerò
leggendo quelle recensioni di libri che mi mancano, almeno troverò un modo per distrarmi da tutta
questa situazione (e dalla mole di studio che non accenna a diminuire).

La_ragazza_del_treno_ in risposta al commento di
giul01@libero.it:
Ciao bella addormentata (non offenderti, adoro il tuo nickname) J
Non puoi capire quanto le tue parole mi abbiano riempita di gioia, è incredibile vedere come
il mio blog possa avere un impatto positivo sulla vita della gente. Conosco quel silenzio, è
terribile e soffocante, ma vedrai che tutto questo passerà. Andrà tutto bene.
P.S.
Il mio consiglio è di riposarti un po’ se sei stanca e concederti del tempo per te, ma non
smettere di studiare, di leggere, di impegnarti. Convivere con questa situazione sarà più
facile se tieni la mente occupata con attività utili e gratificanti, e poi è risaputo che rifugiarsi
per un po’ in un libro a volte è l’unico modo per superare dei momenti di difficoltà.

Questa è invece la famosa lettera, condivisa da Ilenia, un’aspirante fotografa che, in attesa di trovare
il lavoro dei suoi sogni, è riuscita ad ottenere un posto come commessa in un supermercato della
catena Carredì. Il direttore, essendo venuto a conoscenza delle norme previste dal governo, ha scritto
a tutti i suoi dipendenti, incoraggiandoli a non mollare davanti alle difficoltà che si sarebbero
inevitabilmente ritrovati ad affrontare.
Non saranno medici, non saranno militari, ma gli impiegati nei supermercati sono tenuti a presentarsi
a lavoro per continuare a rendere possibile la vendita di beni di prima necessità. Sono cittadini con
delle famiglie, sono cittadini che hanno paura e anche loro hanno bisogno di qualcuno che li
incoraggi, qualcuno che ricordi che l’importanza del loro lavoro è riconosciuta e apprezzata.

A tutti i dipendenti,
Carissimi, ricordate il nostro ultimo spot pubblicitario? “Il supermercato per la tua famiglia”. Sono
anni ormai che concentro su questo tema, il tema della famiglia, tutte le nostre pubblicità ed i nostri
annunci per attirare clienti. Ma non dovete credere che “famiglia” comprenda soltanto chi acquista i
nostri prodotti: mi piace pensare che una delle famiglie di cui parlano tutti quegli spot sia proprio
quella dei miei dipendenti. Stiamo per affrontare un’emergenza senza precedenti ed una richiesta
senza eguali: in molti verranno nei nostri supermercati e c’è la possibilità che svuotino le corsie in
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una giornata. Dobbiamo attrezzarci subito per la consegna della spesa a domicilio ed è essenziale
che voi rispettiate tutte le norme di sicurezza previste.
Ma più di tutto dovete continuare a sorridere ai nostri clienti. Dovete rimboccarvi le maniche,
ragazzi miei, ed affrontare la paura che tutti sappiamo circolare a causa di questo coronavirus;
dovete prepararvi a turni lunghi ed estenuanti, dovete essere efficienti e riempire gli scaffali più
rapidamente di quanto abbiate mai fatto, mantenendo le distanze di sicurezza; dovete essere
consapevoli che tutti noi, tutto il personale che c’è dietro Carredì, siamo uniti e pronti ad affrontare
qualsiasi difficoltà.
Quando ci sono dei problemi le famiglie si riuniscono e si preparano a gestire insieme qualunque
cosa: è proprio quello che faremo noi.
So che molti hanno paura.
Anch’io ho paura.
Siamo insieme, dirigenti, cassieri, magazzinieri, commessi addetti alla frutta, alla panetteria, alla
salumeria, alla pescheria.
Siamo insieme, pronti a combattere in prima linea. Ed io posso assicurarvi che, insieme, ce la
faremo.
Un affettuoso saluto a voi e alle vostre famiglie, che dovranno supportarvi in questo periodo così
difficile.
Il vostro direttore,

Raffaele Chiaravalle
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I lavoratori impegnati nell’emergenza
Di Riccardo Bifulco

È doveroso, forse quasi obbligatorio, fermarsi a riflettere sui sacrifici e sull’impegno di chi,
nonostante l’emergenza, non si è fermato e non può fermarsi.
Quante volte in televisione vediamo poliziotti, militari, carabinieri svolgere il loro lavoro con
professionalità, senza sottrarsi ai propri doveri, rimanendo un punto di riferimento, continuando ad
essere figure indispensabili per mantenere la nostra sicurezza.
Ma dietro a quelle uniformi portate con orgoglio ci sono delle persone, con sentimenti, riflessioni e,
sorpresa, anche paure.
Uno dei nostri saggisti ha contattato il Capitano d’Acquisto, un suo caro amico, che gli ha affidato
alcune pagine da lui scritte, nella speranza che venissero pubblicate, lette, diffuse e comprese.
Abbandoniamo tutte quelle battute che abbiamo sentito sui carabinieri, lasciamo per un attimo da
parte le immagini sui nostri schermi, e leggiamo con occhi nuovi le parole di un uomo che non ha
mai smesso di credere nel suo lavoro e nel suo Paese.

Arma dei Carabinieri
Nucleo Operativo e Radiomobile di Orzinuovi (BS)
25.03.2020
“Tutti vestiti di vento ad inseguirci nel sole / Tutti aggrappati ad un filo e non
sappiamo dove...” Giorgio Faletti, Signor Tenente
Appena arruolato nell’Arma, mi trasferirono in una caserma a Capaci, vicino Palermo. Ero solo un
inesperto Carabiniere. Oh! Quante lotte per accedere a quel concorso, con mia madre che mi gridava
ogni giorno: “Pasquà, ma ‘ro vaj… Vir c’a mafia t’accir!” e mio padre che, imperterrito, continuava
a dirmi di fare il ragioniere, perché per lui esisteva solo quell’impiego. Da buon ragazzetto ribelle,
decisi comunque di provarci, nonostante mia madre continuasse a ricordarmi che, se avessi intrapreso
quella carriera, sarei presto finito nell’obitorio di un trascurato ospedale nell’estremo sud della
Penisola. Recatomi a Foligno, al centro di selezione, feci le prove fisiche e venni richiamato
successivamente per le domande a risposta multipla. Tornato nella mia bella casetta di famiglia a
Poggiomarino, non appena misi il piede oltre l’uscio, mamma mi assalì gridando: “Pasquà, sì rispuost
che l’unità d’Italia è ‘ro 1343?” In casa si sperava che avessi scritto una serie di bestialità, quelle che
se capita di leggerle viene il voltastomaco. Non andò così: infatti, dopo qualche mesetto, giunse a
casa il postino (a cui tanto volevamo bene) con la lettera che attestava il mio successo nel concorso.
Dopo quel giorno, mio padre e mia madre ripudiarono il postino identificandolo come messaggero
porta sciagure e in seguito congedarono anche il sottoscritto, che si avviava a seguire il corso di
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preparazione. Questo sembrò volare, e nove mesi dopo la chiamata venni trasferito, come già detto,
a Capaci. Non avevo neanche dieci giorni di servizio quando ci fu un boato così forte che il mio
collega e grande amico, l’Appuntato Sarti, tirò fuori la sua vecchia Beretta e si riparò dietro alla
scrivania. In realtà non era in atto un assalto alla caserma, era appena saltata in aria l’autostrada,
assieme al giudice Falcone, sua moglie e gli agenti di scorta. Ricordo perfettamente che il Tenente
uscì dal suo ufficio anch’esso armato (segno che avesse ragionato come Sarti) ma prese l’Appuntato
per la collottola, e arrabbiatissimo ci ordinò di uscire tutti e recarci sul luogo del disastro.
Un inferno. La nostra Alfetta già duecento metri prima dell’esplosione cominciava a sballottarsi, a
causa delle numerose spaccature dell’asfalto. Poi arrivammo lì. Una scena che avrebbe impressionato
anche il più insensibile degli uomini: una grigia carcassa di macchina, a stento riconoscibile come
tale; mi provocava dolore solo pensare che pochi minuti prima di quel terribile istante ci fossero stati
uomini vivi dentro quell’auto che ormai era diventata un inutile ammasso di metallo. E l’autostrada
non esisteva più, c’era solo una voragine, un triste baratro in cui tutti rischiavamo di cadere. Mia
madre mi aveva chiamato in ufficio mentre ero sul luogo della strage, e quando la richiamai, in serata,
iniziò a gridare “Agg’ pers’ o figlj mij!” e quando le dissi che, anche se traumatizzato, ero vivo, mi
staccò in faccia credendo che non fossi io. Dopo quel maledetto ventitré maggio del 1992, dubitai
seriamente di voler continuare. Con dieci giorni di servizio, avevo già visto una delle peggiori stragi
della storia della mia Nazione. Cosa sarebbe successo se fossi rimasto nell’Arma? Una guerra
mondiale? Una pandemia? Tuttavia, venni richiamato dal mio senso patriottico e ricordai che, entrato
nell’Arma, mi ero già sacrificato all’Italia, al verde dei prati, al bianco delle nevi perenni, al rosso del
sangue dei caduti. Proprio quest’ultimo mi spinse a restare: dovevo combattere e difendere l’Italia,
onorando chi aveva dato la vita per essa. Non mi congedai, e a Capaci rimasi qualche anno, fin
quando, spinto da un desiderio di scalare la gerarchia, presi parte a un concorso per Marescialli, e mi
trasferirono. Prima Bari, poi Crotone, Roma, Terni, Firenze, Trento, Milano e infine eccomi qui, in
provincia di Brescia. A furia di far concorsi, dopo ventotto anni di carriera, mi ritrovo a ricoprire la
carica di Capitano dell’Arma. Ma siamo nel 2020 ed esserlo non è facile.
L’avvento del COVID-19 ha colpito l’Arma al cuore. I primi due casi, a febbraio, erano trascurati da
tutti, e quando usciva l’argomento in caserma ci si scherzava sopra: insomma, come avrebbe potuto
toccarci un virus che affliggeva una regione distante migliaia e migliaia di chilometri da Orzinuovi?
La nostra piccola realtà cittadina di dodici mila abitanti era pressoché immune da certe calamità. Il
panettiere, l’anziana vecchina che ogni giorno salutava la pattuglia, continuavano a fare la loro vita
indipendentemente da ciò che accadeva a Wuhan, come era giusto che fosse. Le mie due figliolette
giocavano allegre nel parco comunale, facendo amicizia con i simpatici bimbi della zona. Anch’io,
puntualmente, alle sei del mattino, uscivo per la mia passeggiata mattutina, con la fresca brezza che
soffiava sulle mie guance accompagnata da un arancione raggio solare, il quale abbagliava il mio
sguardo occupato ad ammirare le divertenti oche nel laghetto dell’area verde. La bellezza della Natura
che aleggiava nell’aria come un incenso profumato aveva abituato i miei sensi alla vita in pace,
all’esistenza in tranquillità. E nessuno, nessuno avrebbe potuto sottrarmi a tale ambiente.
Poi, d’improvviso, Codogno. Quei primi casi a quarantacinque chilometri da noi cambiarono il modo
di osservare la situazione. Ancora non avevamo udito il boato, ma percepivamo che l’atmosfera si
incupiva, la nuvola nera che avrebbe sommerso il nostro vivere con la sua maligna pioggia si stava
avvicinando. Brusca stava per premere il pulsante, il tasto dell’inferno.
Il frastuono ci fu, più dannoso perché silenzioso. L’Appuntato Sarti non si precipitò dietro la
scrivania, tantomeno un Tenente uscì armato dal suo ufficio credendo che fosse in atto un attacco alla
caserma. Tuttavia, potei constatare quanto il timore avesse conquistato alcuni dei miei sottoposti: i
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più anziani, soprattutto; quando il Brigadiere Bega entrò di soppiatto nel mio ufficio, notai un velo di
disperazione nei suoi occhi. Si sedette, e disse: “Capità, io non posso reggere questa situazione. La
prego di accettare questo” E mi porse un foglio che attestava le sue dimissioni. Gli sorrisi, e lui lo
fece di risposta. Il suo sorridere era sincero, vedevo in quella sua espressione, a metà fra lo
sconvolgimento e la calma, anni e anni di strenuo servizio allo Stato, una vita segnata da quello che
era stato il suo mestiere. “Ho visto corpi straziati dalla furia criminale, ho viaggiato per l’Italia da
Ventimiglia a Lampedusa. Mi sono preso un proiettile nello stomaco per salvare un mio collega dal
colpo di grazia. Ne ho viste così tante, ma mai mi era capitato di correre il rischio di trasformarmi in
vettore dei mali che combattevo. Sono terrorizzato da quest’idea. Quella che sto facendo è una scelta
inevitabile. La prego di comprendere le mie ragioni” levò dalla tasca il tesserino, bagnato da una
lacrima, e mi restituì anche quello. “Ecco a lei i miei 35 anni di servizio” e, dopo avermi salutato
militarmente, “Viva l’Italia” disse, e si alzò per andarsene.
Poco prima che varcasse la porta lo chiamai di nuovo: “Bega, tu sei ancora sotto il mio diretto
comando. Torna qui. È un ordine.” Lui, giratosi, non riuscì a nascondere un’espressione di sorpresa,
e ritornò alla mia scrivania. Gli porsi una foto di un mio prozio. Il brigadiere esitò per qualche
secondo, segno che quell’immagine gli ricordasse qualcosa, e poi esclamò: “Ma Signor Capitano,
questo è Salvo D’Acquisto!”.
“Sì Bega, è lui. Quel 23 settembre del ’43, in seguito a un presunto attentato subìto, i nazisti
prelevarono con la forza decine e decine di uomini, ricercando il colpevole di un’esplosione avvenuta
durante un trasporto d’armi. Fin da subito il vicebrigadiere D’Acquisto insistette nell’affermare che
l’esplosione non era affatto dolosa, ma causata da una fatale mancanza di attenzione. I tedeschi non
gli credettero e diedero inizio a una selvaggia retata nella quale vennero catturati in molti, tutti
innocenti. Per sadismo? Oppure si credeva realmente che esistesse un colpevole? Non si sa. Fatto sta
che i nazisti puntarono i loro mitra su dei civili inermi gridando in una lingua straniera. D’Acquisto,
che era fra gli sventurati, venne più volte malmenato e bastonato, ma nonostante ciò mantenne un
inalterabile ritegno. Trascorsa una mezz’ora, i tedeschi compresero che tutto ciò era una perdita di
tempo, e decisero dunque di attuare un’esecuzione di massa. Ordinarono ai civili terrorizzati di
scavare una fossa comune dove sarebbero poi stati gettati i loro stessi corpi. E proprio in quel
momento, quando ormai la speme sembra scomparsa, D’Acquisto interviene. Parla al comandante di
quei barbari e afferma chiaramente: ‘Sono stato io. Fucilatemi.’ Pertanto, gli ostaggi vengono tutti
cacciati eccetto D’Acquisto e Angelo Amadio, ritenuto un carabiniere sebbene non lo fosse. Dinanzi
all’attonito sguardo di Amadio, il soldato mira con il suo strumento di morte al corpo ferito di
D’Acquisto, e apre il fuoco. D’Acquisto è morto, ma ha salvato ventuno suoi connazionali. Noi siamo
vivi, perché lui è morto. Questa storia, ventotto anni fa, mi spinse a fare il concorso. Ebbene eccomi,
io faccio il Carabiniere anche grazie a Salvo D’Acquisto” Nel frattempo, Bega mi guardava negli
occhi come incantato, e involontariamente si rigirava la foto fra le mani. Non venni interrotto, e
continuai: “Sai perché te l’ho raccontato? Perché voglio ricordarti che lo spirito eroico sconfigge
sempre la paura, temiamo tutti qualcosa che è più grande di noi ma lo affrontiamo per difendere la
nostra Nazione che è ancor più grande. Io ho paura, tu hai paura. Tutta la caserma, tutti i Carabinieri
hanno paura. Credi che D’Acquisto non abbia tremato di terrore davanti al suo carnefice? Ma lui ha
resistito, è giunto impassibile dinanzi alla morte, perché ha percepito il richiamo dello spirito italico
che scorreva nelle sue vene. Nonostante la paura siamo qui, perché nel rosso del tricolore scorre anche
il nostro sangue, assieme a quello dei patrioti caduti. Ora ti prego di riflettere. Ti ridò il tesserino.
Domani e dopodomani sei in ferie. E, il terzo giorno, mi comunicherai la tua decisione. Non lasciarti
trasportare dalla paura, ma ragiona seguendo la devozione per la Patria, e giungerai alla giusta
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conclusione. Sarò contento di rivederti in divisa, e se non ti presenterai, accetterò la tua decisione e a
malincuore inoltrerò la richiesta di congedo anticipato al Comando Generale. Medita, fatti guidare
dal senso altruista e patriottico che è in te, e tornerai a indossare quell’uniforme per cui hai sacrificato
gran parte dell’esistenza, l’Italia sarà orgogliosa di esser difesa da un carabiniere come te. Buona
fortuna.” Concluso il mio discorso, il brigadiere non si alzò immediatamente, ma guardò il suo
tesserino. Poi, alzato lo sguardo verso di me, parlò chiaramente “Capitano, non ho intenzione di
sprecare tre giorni per un’inutile riflessione. Vado a mettermi la divisa: mi segni il turno con
Tomarelli.”
Quando il Comando Generale diede l’ordine di blindare l’intero Comune per impedire la diffusione
del microscopico killer mi aggiravo in caserma come uno spettro. Erano le 11 di sera e capii perché
quell’ambiente fosse così tetro: di fatto, ero l’unico rimasto a far compagnia al piantone notturno.
L’indomani chiamai a rapporto tutti i carabinieri dell’edificio, ma avvertii lo stesso senso di assenza
del giorno prima. Quei giovani, ventidue, ventitré anni, anche se sani, erano già stati colpiti dal virus.
I loro amici, le loro famiglie, erano state inondate, sommerse dalla tenebrosa tempesta e quei ragazzi
già annaspavano nelle putride acque cui l’acquazzone aveva dato origine, respirando a stento. La
vecchina, diventata precedentemente la star della caserma, si era abbandonata al flusso vitale,
lasciandosi trasportare, come un’innocua fogliolina, dalle correnti del fiume, per poi finire nella
cascata. Guardai in faccia il nipote, Parri. Riconobbi nei suoi occhi lo sguardo della nonna, che mi
diceva di persistere, di resistere. E probabilmente lo gridava anche al nipote, con la sua saggezza
popolare da donna vissuta. Parri spontaneamente si propose per andare in strada “Capità, volentieri
ci vado io”. Uno dopo l’altro si offrirono, e poco dopo sentii il rumore di quelle Gazzelle tanto amate
che uscivano sulle strade vuote, le quali mai come in quel momento necessitavano di essere
attentamente controllate. A sera, quando gran parte delle volanti erano tornate in caserma, entrarono,
uno per uno, i carabinieri che in mattinata erano partiti alla volta della città deserta. Presentavano tutti
profondi segni delle mascherine sul viso, e il mio sguardo si spostò sul Carabiniere Scelto Terrella
che perdeva quantità considerevoli di sangue dal naso. Preoccupato, gli chiesi cosa fosse successo.
“Capità… un casino, proprio mezz’ora fa abbiamo fermato un ubriacone, quello è sceso dall’auto e
mi ha mollato un destro sul naso… Fortunatamente lo abbiamo immobilizzato, ora è in stanza di
sicurezza. No no, non si preoccupi, passa…” Lo feci medicare, e il giorno dopo seppi che quel pugno
gli aveva procurato una frattura al setto nasale.
Erano esausti, quindici ore o più in piedi sull’asfalto. Visti i miei uomini stremati ripensai ai primi
anni nell’Arma. Dopo la strage vennero creati decine e decine di nuovi posti di blocco sulle strade, e
naturalmente ognuno di noi venne investito dal nuovo provvedimento. Ricordo come l’asfalto
esalasse un acre odore di plastica bruciata e il peso dell’antiproiettili si facesse sentire sul mio corpo,
per non parlare di quello dell’arma automatica che si riscaldava tremendamente passando ore e ore
sotto il sole. All’epoca temevamo il freddo piombo dei proiettili, e ora, invece, si ha paura di qualcosa
di infinitamente più piccolo, ma paradossalmente più grande per ciò che comporta. Non abbiamo
paura per noi, ma temiamo per la famiglia, per gli affetti più cari, ai quali potremmo attaccare la
maledetta malattia. Non vogliamo infettarci perché toglieremmo unità all’organo già ridotto del
nostro beneamato corpo. Non vogliamo perché andremmo ad intasare i già strapieni reparti
d’ospedale.
Ed ecco, ho trascritto su questi fogli da comunicato ufficiale ciò che sto passando e ho passato.
Aggrappati ad un filo, come diceva Faletti, e in questo momento noi lo stiamo tirando sempre più,
per evitare che si spezzi quello degli altri.
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Come cambia la nostra società
Cosa ci dicono i social network
Di Giulia Ragona

Ma i social come hanno reagito al temutissimo Coronavirus?
Da un mese a questa parte siamo costantemente bombardati da messaggi, immagini e video dai vari
gruppi di WhatsApp. Ma cosa possiamo dire al riguardo? La noia si fa sentire? Beh, più o meno.
I social media hanno semplicemente rispecchiato i vari stati d’animo della gente:
L’iniziale menefreghismo, l’isteria generale, la rassegnazione carica di note ironiche e infine la
riflessione, quella che forse stiamo vivendo in questi giorni.
Iniziamo a vedere le varie reazioni del web.
Partiamo dal fatidico pomeriggio del 4/3/20, quando i giornali davano la notizia delle scuole chiuse
mentre il Miur smentiva tutto. Queste le più comuni reazioni degli studenti:

Continuando a parlare di scuola, con la didattica a distanza sono arrivati altri problemi. Chi ha la
connessione debole, chi il microfono rotto, queste lezioni sono uno strazio. Sia per gli alunni che per
i professori, si intende. Non mancano le ironie…
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Invece riguardo al nostro caro Presidente del Consiglio Giuseppe Conte?
L’indice di gradimento è salito alle stelle, da quanto hanno riportato i giornali è arrivato al 61%.
Ma cosa è successo sui social?
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Il Presidente è diventato oggetto di adorazione. Una specie di sex symbol venerato da donne e
ragazzine.
Sono state create fanpage:

Quasi 360 mila persone seguono Le Bimbe di Giuseppe Conte!
È come se il nostro Presidente del Consiglio fosse diventato un cantante famoso o un celebre attore,
insomma un idolo con fan e persone che chiedono il suo autografo.
Ormai tanta parte dell’opinione pubblica ha cambiato giudizio su di lui,
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Andando invece a trattare di politica estera, questi sono alcuni dei tanti comenti che gli Italiani stanno
riservando agli altri Paesi.

Regno Unito:

Per quanto riguarda la Francia, si sa che tra i due Paesi scorre buon sangue, no?
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Ancora una breve carrellata di opinioni comuni.

(Mio nonno che salva il mondo, io che salvo il mondo)
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In conclusione, proponiamo questa foto che sicuramente ben rappresenta la forza d’animo di questo
Paese:

Dall’euforia iniziale all’idea di uno stacco dalla vita quotidiana alla presa di coscienza di cosa
significa realmente stare a casa, ecco cosa rispecchiano i social.
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Tra finzione e realtà
Di Emanuela Novelli

Ebbene sì, esiste un film del 2011 che tratta proprio di un’epidemia proveniente dalla Cina, e sembra
che abbia delle coincidenze con la pandemia attuale.
Il film di Steven Soderbergh si chiama “Contagion” e descrive una pandemia immaginaria dovuta al
virus MEV-1 che si diffonde dagli animali alle persone a Hong Kong (con un tasso di mortalità del
25-30%, quindi molto più letale del Covid-19), uccidendo decine di milioni di uomini e donne in tutto
il mondo. La trama si basa su ricerche approfondite sulle origini delle vere pandemie e ha chiamato
in causa diversi studiosi, compreso il dottor Ian Lipkin, che ha recentemente trascorso due settimane
in quarantena autoimposta dopo avere visitato la Cina, al fine di indagare al meglio su eventuali
sintomi del Covid-19. Allora gli esperti guardavano l’epidemia descritta nel film come un rischio
concreto che avrebbe potuto realmente interessare il mondo in futuro.
Il titolo di Steven Soderbergh si scrolla un po’ di polvere di dosso e, a quasi dieci anni dalla data di
uscita, diventa uno dei più visti del momento. Oltre a illustrare le problematiche di un virus tra tasso
di infezione, percentuale di decessi, necessità di trovare il paziente zero, e fattori di mitigazione,
mostra la sua onnipresenza, e quanto sia facile risultare positivi, dalle azioni che svolgiamo
quotidianamente, dallo stringere la mano a nuove conoscenze, al semplice gesto di passarsi un
bicchiere, e cosa più prevedibile, afferrare i pali della metropolitana.
L’obiettivo di Soderbergh e del suo sceneggiatore Scott Z. Burns era un altro: in una società ormai
globalizzata e totale come quella in cui viviamo come si gestisce la paura? Come si frena il flusso
delle genti? Come si previene la paranoia? Nel film viene mostrato anche come una “semplice” teoria
del complotto serva a diffondere informazioni totalmente sbagliate e cure non certificate e testate, e
come la gente tenda a credere a queste teorie piuttosto che a informazioni rilasciate da enti ufficiali;
infatti nel film è presente un blogger complottista che si accorda con un’azienda per dimostrare che
un farmaco omeopatico può salvare tutti dal MEV-1. Ovviamente questa teoria è totalmente falsa,
ma Soderbergh decide di inserirlo nella sceneggiatura per dimostrare che fatti e teorie complottistiche
possono accadere anche nella realtà di una pandemia; il regista sembra aver previsto anche questo
della pandemia moderna del Covid-19, infatti un ragazzo italiano di nome Cristiano Aresu ha girato
un video in Giappone, dove vive, mostrando alla gente che nella sua città c’era ancora movimento e
nessun lockdown poiché in Giappone esiste un farmaco di nome Avigan, che le persone prendono
quando hanno l’influenza, e che secondo lui ha curato circa il 90% dei casi di Coronavirus, quando
in realtà non è vero. Il video in questione ha avuto molte visualizzazioni ed è diventato virale, e le
persone hanno subito ipotizzato che vi fosse un complotto da parte delle nostre istituzioni al fine di
non distribuire questo farmaco per uccidere molte persone anziane. Proprio come nel film questo
ragazzo ha fatto procurato allarme poiché questo farmaco non ha nessuna garanzia e sicurezza ed
efficacia su questo nuovo virus, fatto sta che anche il Giappone ha messo un lockdown in alcune città
come Tokyo e ha messo in sperimentazione questo Avigan.
In particolare Soderbergh, oltre che descrivere i vari step della diffusione di un virus, riflette su un
altro tipo di virus: la paura. Cosa succede se le informazioni cominciano a circolare senza controllo?
Cosa accade se la popolazione non riesce a gestire la mole di informazioni che arriva tramite i media?
E come si argina la paranoia in un’epoca in cui si comunica ventiquattro ore al giorno? Ovviamente
non si può rispondere a tutto, ma queste domande ci aiutano a capire che la natura umana è più
prevedibile di quanto ci aspettiamo. Infatti, negli anni 2002-2003 si è scatenato il contagio di un virus
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della famiglia del Coronavirus di nome Sars-CoV; i sintomi sono molto simili, tra i quali febbre molto
alta, dispnea (la dispnea consiste nella sensazione di respirazione difficile, forzata ed accompagnata
da una sofferenza soggettiva), tosse da grado moderato a severo, in alcuni casi emottisi (tosse con
sangue), fiato corto, brividi, mialgia (o dolori muscolari), sonnolenza, malessere generalizzato, mal
di testa e mal di gola, perdita dell’appetito, dolori addominali, nausea, vomito, diarrea, insufficienza
renale e polmonite. Oltre ai sintomi generali, possono verificarsi complicazioni, che consistono in
bronchite e polmonite virale, che possono dare origine a gravi difficoltà respiratorie e, nei casi più
gravi, portare alla morte. In caso una persona asintomatica risulti positiva al tampone effettuato,
questa andrà messa in isolamento nella propria abitazione, e dovrà rispettare le norme igieniche e le
restrizioni messe in atto dai Governi nei vari paesi, in quanto potrebbe essere contagiosa e quindi un
pericolo per chi ha già altre comorbidità, ovvero chi ha un altro quadro clinico con la coesistenza di
una o più patologie.
Sars-Cov e Sars-CoV2 non hanno in comune solo i sintomi, infatti si somigliano anche per quanto
riguarda la diffusione e la trasmissione del virus; in entrambi i casi la diffusione avviene tramite via
aerea, tramite goccioline di saliva (starnuti, tosse, respiro, ecc.), per contatto con oggetti infetti e per
contatto con liquidi organici di pazienti infetti (feci).
Questi due virus sono entrambi virus a RNA a singola elica, con tempi di incubazione tra i 2 e i 14
giorni; soggetti più colpiti, in entrambi i casi, quelli di sesso maschile con un’età media tra i 59 e i 65
anni; per quanto riguarda l’origine, nel caso della Sars, essendo una zoonosi, proviene da pipistrelli
e zibetti o gatti civetta, mentre nel caso del Coronavirus odierno, proviene sempre da pipistrelli,
oppure da serpenti, e la tesi più accreditata (anche in questo caso), è quella che si tratta di una zoonosi,
e che quindi come nel caso della Sars, avvenga la trasmissione da animale a essere umano, e poi da
essere umano a essere umano.
Tuttavia, il nuovo Coronavirus sembra avere caratteristiche epidemiologiche e biologiche diverse dal
parente stretto virus della Sars, caratteristiche che rendono più rapida la sua trasmissione, infatti
questa avviene più velocemente e facilmente.
Se con la Sars il contagio si è fermato a circa 9000 casi, e ha prodotto “solo” 800 morti in tutto il
mondo, l’infezione CoVid-19 è diventata una pandemia che oramai ha toccato tutti i paesi del mondo
e ha mietuto ad oggi, circa 90 mila vittime con più di un milione e mezzo di contagiati totali in tutto
il mondo

Quella riportata qui sopra è la mappa mondiale aggiornata ai primi di aprile, che segna i punti in cui
il virus ha avuto maggiore diffusione, tra i quali gli Stati Uniti, l’Europa e l’Asia sud-orientale. La
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situazione è ancora in evoluzione e purtroppo non sappiamo quando questa finirà; in questi giorni noi
possiamo solamente restare a casa, e sperare che tutto andrà al meglio.
Purtroppo, sebbene la situazione attuale e nei giorni precedenti non sia stata delle migliori, molta
gente continua ad ignorare le norme igieniche e le restrizioni messe in atto dai vari governi,
continuando ad andare in giro, uscire a fare passeggiate o fare sport all’aperto, non indossando
mascherine e non preoccupandosi minimamente dei problemi che potrebbero causare; questi ultimi
si allarmano solo nel momento in cui il virus tocca direttamente la loro vita o di chi gli sta vicino, e
fino a che questo non accade, non pensano alle persone che li circondano, arrivando addirittura a
sminuire il virus e a dubitare della sua pericolosità. E proprio per questo fatto la diffusione di questo
virus è stata accelerata, ma la colpa non è solo dei cittadini che non hanno rispettato le restrizioni
emanate dal governo per la limitazione del contagio, di fatto il governo ha ritardato l’attuazione dei
piani anti pandemia, e sebbene il presidente del Consiglio Conte abbia firmato un decreto il 31
gennaio 2020 dove dichiarava emergenza epidemiologica per sei mesi, lo stesso non ha attuato i piani
anti pandemia, ovvero la distribuzione di dispositivi di protezione individuale, sia alla popolazione,
sia agli operatori sanitari stessi, tanto che oggi contiamo 107 decessi tra medici ed infermieri, ed oltre
11 mila operatori sanitari contagiati. I medici stessi hanno fatto degli esposti in Procura della
Repubblica contro il governo, denunciando la situazione che stanno vivendo negli ospedali, e hanno
rivolto all’Istituto Superiore della Sanità un invito ad andare nei reparti Covid e non Covid con le
semplici mascherine chirurgiche.
Se l’azione del governo ha mostrato dei limiti, anche l’OMS non ha centrato la sua funzione al fine
di individuare contagiati e diagnosi, che, purtroppo, sono state sempre tardive.
Il mondo piange le vittime del CoVid-19, la natura si riappropria dei suoi spazi requisiti dall’uomo,
la società sperimenta lo smartworking, ma la crisi economica ora diventa la vera pandemia da
debellare.
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Quali vantaggi potremmo, e vorremmo, ottenere dal virus
Di Riccardo Bifulco

Il Corona Virus ha di fatto monopolizzato le notizie che quotidianamente giungono
nelle nostre case attraverso i più comuni mezzi di comunicazione. Ma quali sono i reali
impatti di tale emergenza sulla nostra società?
1. La riscoperta dell’Italia come Patria da amare
Patriottismo /pa·triot·tì·ṣmo/ Sentimento di amore, obbedienza e devozione verso la patria.

Qualche tempo fa, prima dell’esplosione della pandemia, leggevo di un esperimento sociale il quale
consisteva nel domandare ai passanti se fossero disposti a dare la vita per l’Italia. Il giornalista ha
viaggiato per la Penisola da nord a sud, e, tristemente, gran parte delle risposte hanno avuto esito
negativo. “L’Italia? Ma scherziamo? Non so neanche se esiste l’Italia” “Morirei per Dio, piuttosto”
“Ma no, guardi, ora sono più interessato a fare shopping piuttosto che a sacrificarmi per un’entità che
non esiste”. Il malcontento verso lo Stato è una questione tuttavia molto antica. Già nel I capitolo dei
Malavoglia (1881) Verga scrisse: Il re faceva così, che i ragazzi se li pigliava per la leva quando
erano atti a buscarsi il pane. Quello che tuttavia ci descrive lo scrittore di fine ‘800 è relativo a una
situazione che va oltre l’assenza di patriottismo, legandosi difatti al vivere quotidiano: i giovani
venivano sottratti alle famiglie quando erano indispensabili per il focolare e il parentado, in
quest’occasione La casa del Nespolo.
Ai giorni nostri, quest’elemento non sussiste dato il radicale cambiamento socio-economico che si è
avuto nel giro di un secolo e mezzo. Ciò che alcuni italiani imputano allo Stato è di non assistere i
ceti meno abbienti: convinzione che può essere confermata in molti casi. Questo tuttavia non
giustifica l’istituzione di una politica volta a un assistenzialismo estremo e iniquo, seppur in molti si
dichiarino a favore del suddetto. Le opinioni possono esser tante, ma vi è da fare obbligatoriamente
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una distinzione fra lo Stato Italiano e l’Italia. Lo Stato, visto come organizzazione amministrativa,
può avere tutti i difetti che si vuole, ma non va immediatamente accostato all’Italia, poiché facendolo
si commette un grave errore.
Lo Stato è un “Ente dotato di potestà territoriale, che esercita tale potestà a titolo originario, in modo
stabile ed effettivo e in piena indipendenza da altri enti.”
Mentre la Nazione è “Il complesso delle persone che hanno comunanza di origine, di lingua, di storia
e che di tale unità hanno coscienza, anche indipendentemente dalla sua realizzazione in unità
politica.”
Ponendo attenzione sull’affermazione proposta si evidenzia quanto la coscienza di tale Unità si fosse
addirittura persa per la diffidenza nei confronti dello Stato; è necessario, d’altra parte, avere
consapevolezza della propria nazione a prescindere della politica in essa presente.
L’arrivo del Corona Virus in Italia ha cambiato radicalmente questa concezione: basta guardare i vari
eventi organizzati sulle reti sociali. La popolazione, da Nord a Sud, superando le divisioni, si stringe
intorno al Tricolore, cantando ogni giorno alle 18 l’Inno di Mameli sui balconi e onorando gli eroi
contemporanei: personale sanitario, forze dell’ordine, impiegati dei supermercati e della filiera
alimentare. Un clima raro che ricorda i tempi delle guerre mondiali, quando la popolazione civile si
stringeva attorno ai soldati che partivano al fronte, indipendentemente dall’ideologia politica. I
giornali svolgono naturalmente un ruolo fondamentale, mostrando continuamente figure come
infermieri impegnati nel lavoro, inoltrando tantissime volte il messaggio positivo. L’Italia e gli
Italiani, al giorno d’oggi, sono uniti per combattere il virus. Ma la vera domanda è: questo
cambiamento durerà nel tempo? Si spera di sì.

2. Il tramonto dell’individualismo edonistico
Individualismo /in·di·vi·dua·lì·ṣmo/ Ogni dottrina etica, sociale o politica che ponga a suo
fondamento i diritti dell'individuo. In senso peggiorativo, la tendenza a far prevalere in modo
eccessivo gli interessi individuali su quelli collettivi.
Edonismo /e·do·nì·ṣmo/ Dottrina filosofica che pone come fine dell’azione umana il piacere.
È rappresentata soprattutto dalle dottrine di Aristippo di Cirene e di Epicuro, peraltro tra
loro divergenti nella determinazione del concetto di piacere, consistente, per il primo, in una
condizione positiva di godimento e, per il secondo, in una condizione negativa, di assenza del
dolore.
Gli ultimi decenni hanno visto la nostra società progredire e modernizzarsi. Tuttavia, vi è un nodo da
sciogliere: l’individualismo resiste tuttora nei nostri animi. Ma, prima di dare inizio a qualsiasi
discorso speculativo sull’argomento, è necessario indagare su questa dottrina e sulle sue origini.
La posizione morale dell’individualista sorge difatti nel Rinascimento, quando, in seguito al
Medioevo, l’uomo viene rivalutato secondo un’ottica antropocentrica. Occorre però fare una
distinzione fra antropocentrismo e individualismo: mentre il primo si fonda su una preminente
considerazione dell’Uomo in quanto tale, il secondo si basa su una prospettiva del tutto riferita ad un
unico individuo. La società odierna è intrisa della seconda tendenza caratterizzata però da una
peculiarità distintiva: l’edonismo.
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Questa dottrina, seppur assai datata, rappresenta un aspetto attualissimo della nostra situazione
sociale. Siamo riusciti ad unire i pensieri edonistici di Aristippo ed Epicuro: sembra infatti che nel
XXI secolo la vita sia vissuta esclusivamente al fine di godere di uno stile di vita lussuoso ed evitare
qualsiasi forma di dolore. Potremmo interpretare ciò come una conseguenza del sistema consumistico
in cui viviamo, nel quale l’unico vero obiettivo vitale è quello di ottenere piacere e felicità previo
l’acquisto quasi compulsivo di beni materiali.
Nel criticare l’individualismo,
si commette spesso un errore:
quest’argomento
è
difatti
oggetto di generalizzazione.
Indubbiamente,
al
giorno
d’oggi,
l’individualismo
edonistico rappresenta una
dottrina
incorretta
e
controproducente:
basta
osservare la società odierna e le
sue carenze. Tuttavia, la
posizione individualistica non
prevede sempre una variante
edonistica, bensì può anche
orientarsi secondo differenti
modi di valutare questa
prospettiva sociale. Wilde dice: “Con l’abolizione della proprietà privata, quindi, avremo un
individualismo vero, bello, sano. Nessuno sprecherà la vita ad accumulare cose e simboli di cose. Si
vivrà. Vivere è la cosa più rara del mondo: la maggior parte della gente esiste, questo è tutto.” E
anche l’imperatore-filosofo Marco Aurelio loda “l'idea di un sistema politico amministrato in
considerazione ai pari diritti e alla pari libertà di parola, e l'idea di un governo regale che rispetti
la maggior parte di tutta la libertà dei governati”. L’individualismo è presentato da questi due
intellettuali (ma non solo) come una posizione morale ideale per l’individuo e la comunità. Il
collettivismo, corrispondente all’estremo opposto, non è la soluzione: da ricordare infatti il suo
costante accostamento ai regimi comunisti totalitari.
L’arrivo del Covid-19 in Italia ha di fatto provocato un terremoto nelle nostre convinzioni sociali. Se
fino a qualche mese fa gran parte della popolazione guardava solo al proprio orticello, ora tutti noi
abbiamo un’idea molto più sana di comunità, puntando non solo al bene dell’individuo, ma della
collettività. È questo un valido esempio di individualismo corretto e producente: l’attenta osservanza
delle misure restrittive messe in atto corrisponde ad un mantenimento dell’incolumità sia individuale
che collettiva. Ciò che noi tutti speriamo è che questo cambiamento improvviso della società non si
limiti esclusivamente alla fase emergenziale, ma che resista nel tempo al fine di affermare un nuovo
individualismo sano e utile per la comunità.
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3. I nuovi artisti: il rinvenimento dell’estro perduto
Arte /àr·te/ Qualsiasi forma di attività dell'uomo come riprova o esaltazione del suo talento
inventivo e della sua capacità espressiva.
Estro /è·stro/ Ispirazione, ardore della fantasia e dell’immaginativa che guida l’artista nella
creazione dell’opera.
Le norme restrittive del decreto dell’8 marzo hanno costretto a casa milioni di italiani, i quali sono
riusciti a trovare numerosissime attività per passare il tempo. Se in molti si sono dedicati all’ozio più
totale, tanti si sono cimentati nell’arte, riscoprendo un ardore di fantasia che in vero non avevano mai
avuto occasione di sfruttare. Coloro che si erano da tempo dichiarati incapaci in cucina, hanno iniziato
a cimentarsi nell’arte culinaria, ottenendo assai spesso ottimi risultati. Anche l’arte del disegno sta
andando a gonfie vele, diffondendosi sempre più anche grazie alle reti socio-virtuali che in questo
caso fanno da cassa di risonanza. Sono davvero belle le autocertificazioni rese artistiche pubblicate
dal canale Instagram @autocertificazioni_illustrate. Guardiamone qualcuna!

Queste nuove opere d’arte, perfettamente al passo con la
tecnologia informatica, ci indicano come si stia tornando a
prestare attenzione alle piccole cose. L’Arte, un concetto così
ampio e fondamentale per la vita di ogni uomo, è ritrovata in
tutto, in ogni oggetto, anche nei più comuni, togliendo così
dalla mente di ognuno la convinzione che l’espressione
artistica sia riservata ai predisposti a tale estrinsecazione.
Come è Arte il Giudizio Universale di Giotto, lo può essere
anche la fotografia di una colonia di formiche o lo
scarabocchio di un bambino. L’uomo cerca di manifestare ciò
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che pensa, e lo fa nei modi più svariati e differenti: nel caso dell’impressionismo, esso è esemplare
nel descrivere emozioni immediate, oppure, nell’arte contemporanea, con un singolo punto su una
tela bianca si può esprimere uno stato d’animo.
Da citare, inoltre, la nobile iniziativa che alcuni dei più celebri Musei stanno mettendo in atto: difatti,
sono state proposte sul Web diverse gite virtuali in questi magnifici edifici. I quadri e le sculture, oltre
a offrire importanti spunti di riflessione ed a sviluppare l’estro, sono fondamentali anche per la
formazione di un gusto artistico e del conseguente spirito critico: questo senso infatti si costruisce
prendendo in considerazione innumerevoli fattori, fra i quali compare anche l’Arte, la quale svolge
un ruolo considerevole.
Feng Chen, un artista cinese, scrive in una lettera: “Bisogna mangiare sano e migliorare le proprie
doti culinarie. Mangiare bene è un elemento fondamentale per essere di buon umore, non si deve
approssimare. Mia mamma è sempre riuscita a cucinare tre pasti al giorno, nonostante i limiti dovuti
alla mancanza di scelta di materie prime. Oltre ai pasti, prepara anche degli snack garantendone la
qualità e la varietà. Provate a pensare a qualche piatto nuovo che avete imparato a cucinare o a
come fate il pane in casa.” In una Wuhan blindata, l’uomo consiglia di provare a pensare a qualche
piatto nuovo: si alimenta così l’estro artistico.
Come viene spesso ripetuto ne “Il mondo di Sofia” di Jostein Gaarder, bisognerebbe guardare il
mondo come se si fosse ancora bambini, quando ancora si è stupiti da tutte le cose che ci circondano.
Specialmente, l’autore del libro utilizza una metafora, la quale identifica il mondo in un coniglio, e
gli umani in microscopici esseri che vivono sulla sua peluria. Molti uomini vivono al di sotto dei folti
peli, non riuscendo a vedere oltre quella fitta selva; d’altra parte, i filosofi, o meglio, “coloro che
riflettono” si arrampicano su quegli alti peli per osservare ciò che accade al di fuori. A causa della
quarantena che dà il tempo di riflettere sulle grandi e piccole cose, in molti stanno salendo lungo il
pelo: la speranza è che arrivino e rimangano all’apice, anche dopo il termine di quest’oscuro periodo.

N.B. Tutte le definizioni provengono dal Dizionario Treccani Online, eccetto per quella di Arte che
è stata presa dal Dizionario Google.
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Il sogno di una vita normale
Di Clorinda Duca

Non sappiamo quali emozioni la nostra inchiesta abbia suscitato in voi, lettori, ma noi, al centro di
questo vortice di informazioni, emozioni e notizie, vorremmo che voi trovaste un semplice, essenziale
sentimento: la speranza.
Usciremo da questa situazione e lo faremo più forti di prima. Abbiamo imparato qual è il reale valore
di un abbraccio, di un sorriso, della possibilità di viaggiare, di prendere i mezzi pubblici anche solo
per andare a scuola o al lavoro.
Questa ragazza di Roma ha un piccolo, grande sogno: uscire con i suoi amici.
Caro diario,
come ti avevo promesso eccomi qua, sono tornata esattamente ora, alle 20:00, da stamattina dalle
10:00 che sono fuori casa e la giornata per me ancora non è finita, vado a ballare! E sai quanti
sabati sera mi sono rinchiusa nella mia cameretta ascoltando le canzoni che cantavo e ballavo con
le mie amiche, e ora il mio desiderio si è avverato. Tre mesi dopo, certo, ma, come dico io, meglio
tardi che mai AHAH.
E ti starai chiedendo: “Allora mi scrivi dopo la serata?!” E io ti rispondo che a casa non ci torno
perché vado a dormire da un’amica ma … vabbè.
Stamattina alle 8 ero già in piedi e la voglia di abbracciare i miei amici, di ridere insieme e
finalmente vederli dal vivo, e non da quel maledetto schermo, mi divorava, e mi sono ricordata di
quando preferivamo restare a casa ad interagire virtualmente. Sicuramente questa esperienza ha
cambiato tutti noi notevolmente e abbiamo capito che anche un semplicissimo e scontato ciao forse
è una delle cose più importanti. E mentre mi preparavo, riflettevo sul tempo trascorso pensando a
questo giorno, e ancora non ci credo. Mi guardavo allo specchio e improvvisamente mi è scesa una
lacrima, non so neanche io il perché, ma sicuramente era di felicità, anzi … di libertà.
Ero sul punto di esplodere per l’adrenalina, la felicità, per la spensieratezza e per emozioni che
non avevo mai provato ed ecco che mi ha chiamato la mia migliora amica e via. Beh…. Carissimo
amico diario, vorrei tanto che tu fossi una persona per capire quel senso di libertà che ho provato
esattamente nel momento in cui ho messo il piede fuori dal cancello.
Era un po’ più caldo rispetto all’ultima volta che ero uscita, il sole era alto e illuminava il volto di
ogni singola persona e la faceva sembrare ancora più entusiasta, mentre l’ultima volta in cielo
regnavano nuvole cupe che non facevano filtrare neanche un raggio di luce e cosa insolita per me
ho visto i commercianti molto gentili e non scontrosi come in passato. Io te l’ho detto che questa
quarantena ha cambiato nel profondo TUTTI!
Ho incrociato lo sguardo con quello della mia migliore amica, poi con il burlone della comitiva,
con quello furbo, con l’amica di shopping, con l’amico di infanzia e con l’amico bello, e mi sono
resa conto che non erano cambiati per nulla, mi si è stretto il cuore, mi sentivo a mille e sul mio
viso è comparso un sorrisone e sono corsa subito ad abbracciarli, cosa molto strana in quanto non
è nostra abitudine, ma dopotutto è il minimo. Tuttavia, forse qualcosa in loro è cambiato, i loro
storti tagli di capelli improvvisati in un momento di noia e le unghie saltate alle mie amiche.
Abbiamo vissuto ogni singolo secondo dimenticandoci completamente del telefono e di tutti i social
che ci avevano accompagnato durante la quarantena.
Insomma, abbiamo capito l’importanza dei rapporti e il valore dello stare insieme.
Ci sentiamo presto J
P.S. e dopo ho sentito la voce di mia madre chiamarmi, è stato un bellissimo e ingannevole sogno.
Ma a breve non lo sarà più, o almeno spero.
24

NOTE
Copertina e prefazione a cura di Riccardo Bifulco
Introduzione e coordinamento a cura di Elisa Consiglio
Pagine di diario e lettere
Sofia Guerrera
Daniele Mazzanti
Giulia Veri
Federico Luciani
Milena Alves
Roberta Alessandro
Clorinda Duca

24

