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IN QUESTO NUMERO

L’ANNO
DEL CAMBIAMENTO
Foreste in fiamme, cieli inespressivi, acque corrotte.
Paura del diverso, discriminazione, odio. Indifferenza, anime prive d’un fuoco vitale.
In questo scenario di divorzio universale, l’arrivo di un virus, capace di cambiare profondamente
l’instabile equilibrio delle nostre esistenze, non sembra casuale.
Il 2020, uno spartiacque, l’anno dei cambiamenti.
In un attimo, ci ha fatto sperimentare cosa significa essere i segregati, i discriminati, i vinti.
Di fronte alla scoperta della nostra vulnerabilità, abbiamo però la possibilità di ricrearci, di
abbracciare il cambiamento ed iniziare a pensare.
Cominceremo dalla parola, espressione del pensiero e primo, potente, atto di creazione!

Benedetta Cortesi
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MICROBI, NON MISSILI
Damiano Magrini

“Se qualcosa ucciderà
dieci milioni di persone
nei prossimi decenni, è
probabile che sarà un
virus altamente infettivo
anziché una guerra.
Microbi, non missili. La
ragione è, in parte, che
abbiamo investito somme
enormi in deterrenti
nucleari, ma molto poco in
un sistema che possa
fermare un’epidemia. Non
siamo pronti per la
prossima epidemia.”

G

razie alla diligenza di migliaia di persone, e grazie ad
una serie di colpi di fortuna, l’epidemia di Ebola del
2014 ha coinvolto relativamente poche persone. Ma con
queste parole, pronunciate nel 2015 durante la TED Talk
The next outbreak? We’re not ready, Bill Gates ci metteva
in guardia sull’imminenza di una situazione ben più disastrosa.
Come può essere stato possibile, vien da chiedersi, che in
cinque anni non sia stato fatto nulla per evitare la situazione
che oggi viviamo? Gates accenna alle spese in deterrenti
nucleari, che hanno attratto tanto denaro da soffocare lo
sviluppo di sistemi per la prevenzione di altre, più probabili,
catastrofi. Tuttavia, la radice di tale predominanza non è
affatto evidente, a primo sguardo, anzi, parrebbe del tutto
arbitraria… perché pensare a catastrofi nucleari e non a
pandemie? Per via della paura, che è senza dubbio uno dei
più terribili ed efficaci moventi delle nostre azioni: una catastrofe
nucleare ci impaurisce più di una pandemia.
Eppure, tutto ciò che abbiamo detto finora non spiega la
causa più profonda di questa sproporzione. Una catastrofe
nucleare farebbe, sì, molti più danni di qualsiasi altro cataclisma,
ma la nostra paura è davvero radicata in un dato tanto
analitico? Saremmo veramente in grado di quantificare, su
due piedi, i danni di ciascun tipo di calamità? Senz’altro,
qualcuno sarebbe in grado di farlo, ma certamente non tutti.

Come si spiega,
—Bill Gates
allora, questo abissale contrasto?
Come suggeriscono i fratelli Chip e Dan Heath nel loro libro Made to Stick, la
concretezza di un’idea è uno dei fattori che più contribuiscono
a renderla memorabile: un’idea è tanto più facile da ricordare
quanto più è concreta e tangibile. Questo ragionamento
può facilmente estendersi alla paura: una paura è tanto più
intensa quanto più il suo oggetto è concreto e tangibile.
Se chiudiamo gli occhi ed immaginiamo una catastrofe nucleare, ci si figurerà uno scenario a dir poco agghiacciante,
ove la morte regna sovrana ed una luce abbagliante cela
l’istantanea smaterializzazione dei frutti di secoli di lavoro.
Ma se provassimo ad immaginare una pandemia, od un’impennata del tasso di riscaldamento globale, che cosa vedremmo? Immagini vaghe, astratte: forse ospedali affollati,
forse caldi deserti, ma poco più. Non possiamo vederli, e,
se non possiamo vederli, non possiamo toccarli: come preoccuparsi di qualcosa di intangibile?
Così, la nostra smania per il tangibile ci porta a dimenticare
l’intangibile, che può essere ugualmente letale. Ma non possiamo permetterci di essere dominati da questo primitivo
istinto del rifiuto dell’intangibile: dobbiamo aprire gli occhi,
smettere di immaginare ed iniziare a pensare.
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LOCKDOWN
LE CONSEGUENZE ECONOMICHE

Il meteorite che ha
spinto l’economia al
collasso totale

L

a pandemia da Covid-19 ha avuto effetti drammatici sul sistema economico, scatenando una crisi senza precedenti. Il lockdown, con le chiusure quasi totali e
l’isolamento delle persone, sicuramente ha frenato la diffusione dei contagi, ma allo
Michela Rocco
stesso tempo ha causato ingenti danni al sistema economico mondiale.
Questo evento raro, percepito quasi come un film di fantascienza, ha colpito inaspettatamente la popolazione italiana,
entrando in un paese già provato da una grave crisi economica, che dal 2008 lo ha pian piano indebolito rendendolo
fragile.
Come può un governo fronteggiare un’emergenza di tale portata e riuscire a salvaguardare sia l’aspetto sanitario sia quello
economico e sociale? È un’impresa ardua, che deve essere affrontata nonostante il già grande indebitamento e senza
attendere gli aiuti europei. Scegliere di proteggere la salute dei cittadini con il lockdown, non credendo nella possibilità di
un’immunità di gregge, comporta inevitabilmente l’interruzione del ciclo economico. L’effetto è un vortice pericoloso: la
chiusura improvvisa degli uffici, delle attività commerciali, delle scuole, dello sport e di tanto altro ferma il circolo di denaro
che genera guadagno e che permette poi di spendere e di far fronte agli obblighi fiscali. Un vortice che senza tempestivi
interventi assistenziali statali come gli ammortizzatori sociali, la cassa integrazione, i sussidi, i prestiti, la sospensione dei
licenziamenti e delle tasse, ci inghiottisce e ci fa scomparire.
Chiaramente ciò non può e non deve accadere, bisogna quindi
reagire e rispettare il più possibile le regole, perché appena si
abbassa la guardia la diffusione riprende più agguerrita che
mai, facendo collassare le terapie intensive.
Le preoccupazioni economiche, la poca libertà e la lontananza
dagli affetti hanno causato l’aumento dei casi di depressione.
Ben 274 mila occupati in meno è quanto registra l’Istat per il
mese di aprile rispetto al mese di marzo in riferimento all'impatto
del lockdown sul mercato del lavoro. Molte attività sono costrette
a chiudere definitivamente. Un paese ricco di cultura e bellezze
naturali come l’Italia non riesce a farcela senza i turisti, che
anche nel periodo post-lockdown hanno lasciato vuoti gli
alberghi, i ristoranti, i musei e i centri storici. Le aziende falliscono
e il tessuto sociale si sta disgregando. La pandemia potrebbe
incidere anche sul fenomeno della globalizzazione, causando
l’inasprimento delle tensioni geopolitiche tra Usa e Cina e favorendo i movimenti politici sovranisti che vogliono limitare la
libera circolazione di merci.
È difficile prevedere l’evoluzione della situazione, legata anche
alla sperimentazione e quindi alla diffusione di un vaccino e
alla possibilità di usufruire di fondi di solidarietà europei e internazionali. Rimane da sperare che il tutto si risolva nel minor
tempo possibile e che ne rimanga solo il brutto ricordo.
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CAMBIAMENTI…
O QUASI

Destati o illusi
da un sogno?
Abbiamo realmente
compreso e agito per
tutelare l’ambiente o
ci siamo solamente
ingannati d’averlo
fatto, lasciandoci in
realtà trasportare
dalle necessità
sanitarie?

I

n seguito al blocco totale dovuto alla pandemia di Covid-19 che ha coinvolto la
popolazione mondiale, vi sono state conseguenze dannose e avverse che hanno
provocato il profondo turbamento di tutti i cittadini, colti alla sprovvista. Molte sono state
le problematiche createsi a causa di ciò, e nello specifico è stata imposta una ferrea
quarantena perdurata due mesi; tuttavia, vi è stato almeno un lato positivo: in particolare
Ginevra Consalvi
in Italia, il rallentamento delle attività produttive e degli spostamenti ha implicato la
diminuzione dell’inquinamento. I fattori che maggiormente contribuiscono all’accrescimento di quest’ultimo sono
l’alto tasso di motorizzazione, la diffusione di gas nocivi, le emissioni di sostanze chimiche generate da attività umane
e gli scarichi industriali, che contengono una grande quantità di agenti inquinanti, spesso riversati nei mari. Purtroppo,
non si è mai riusciti a trovare una soluzione che risolvesse con efficacia tale problema, e la domanda che io mi pongo
è la seguente: “era veramente necessaria una quarantena così duratura perché l’inquinamento si riducesse?”.
Devo ammettere che l’essere umano è piuttosto egoista sotto questo aspetto ed è triste pensare che alcune
problematiche si possono evitare solamente con delle limitazioni perché l’uomo non è in grado di responsabilizzarsi.
Durante questo periodo di fermo è accaduto un evento straordinario: anatre nella fontana della Barcaccia a Roma,
banchi di pesci nei canali veneziani, caprioli a Pescara… proprio così, gli animali sono “usciti allo scoperto” mostrandosi
nella zona urbana. Non credo che un evento tale si sia mai verificato e lo ritengo un avvenimento più unico che raro,
ma per questo anche irripetibile. Le acque dei mari sono tornate a risplendere proprio per la diminuita circolazione
delle navi commerciali e turistiche, che ha ridotto anche la diffusione di elevate quantità di rifiuti ed olii. Nel considerare
lo scenario fin qui descritto, è necessario sottolineare che, in tempi recenti, si assiste ad una vera e propria presa di
coscienza, da parte di quasi tutti i governi mondiali, del fatto che non si può più prescindere dalla salvaguardia del
clima del nostro pianeta. A questo proposito, tramite alcune ricerche, ho scoperto che sono stati definiti parametri
di efficienza e sostenibilità climatica, che hanno originato degli standard oggi detti ESG: Enviromental, Social,
Governance (Ambiente, Sociale e Governo). Tali standard sono ormai diventati un importante riferimento per le
modalità di tutela del pianeta. L’adozione di standard si è concretizzata anche a causa della difficile situazione in cui
si è trovata la popolazione, situazione emersa con la pandemia Covid-19 e con i provvedimenti adottati a livello
mondiale per contenerla e arginarla.
Eppure, al termine del lockdown, tutto è tornato come da principio. È proprio in questo momento che penso che
non vi sia abbastanza rispetto per il nostro pianeta, che dovrebbe essere controllato e curato ma che, evidentemente,
viene ignorato.
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L’AMAZZONIA
UN DONO CHE
STA ANDANDO IN FUMO

L’Amazzonia: la foglia
appesa a un albero,
d’autunno
Emanuele Bartolozzi

L

a foresta amazzonica non è solo uno dei luoghi più affascinanti del nostro pianeta, è anche la più importante riserva
di ossigeno che l’umanità abbia, ma ce ne rendiamo veramente conto? A quanto pare no, perché la stiamo
annientando senza accorgercene.
Con una superficie di 5.500.000 chilometri quadrati, ripartiti su ben nove paesi sudamericani, quella amazzonica è la
più grande foresta pluviale della terra ed ospita il Rio delle Amazzoni, il secondo corso d’acqua più lungo del mondo.
Negli ultimi anni, si è parlato molto dei frequenti incendi che stanno via via riducendo la superficie della foresta. Ma
perché continuano ad esserci, e perché sono così gravi?
A rispondere a queste domande è il WWF, che combatte per sensibilizzare il mondo intero su questo argomento. L’Organizzazione Internazionale di Protezione Ambientale ci informa che nell’ultimo mese, rispetto all’anno scorso, l’Amazzonia
ha riscontrato un incremento del 196% nel numero di roghi registrati. Un numero impressionante, che spaventa tutti
noi e la popolazione sudamericana in primis. A farne le spese, ci spiega il WWF, non è solo l’ambiente con gli infiniti
danni che subisce, ma anche tutte le specie animali che vivono in quelle zone.
Qual è la causa di questi roghi? Questa è probabilmente una delle domande più importanti, sulla quale si sono soffermate
anche le autorità che stanno cercando di risolvere il problema. È sconcertante scoprire che la principale causa di questi
incendi è l’uomo stesso, che agisce per vie indirette e senza rendersene conto. Per gran parte dell’anno, l’Amazzonia,
in quanto foresta pluviale, riesce a mantenere un clima umido che evita la nascita di incendi; tuttavia, d’estate, a causa
del surriscaldamento globale, le temperature si alzano più del solito e rendono il clima adatto alla propagazione degli
incendi. Le operazioni di deforestazione, poi, implicano una maggiore presenza dell’uomo, le cui attività sono frequentemente
causa di incendi, che seppure a volte involontari sono tuttavia pericolosi: con un clima favorevole come quello, tali
incendi possono arrivare a bruciare un’area pari addirittura a tre campi da calcio al minuto.
L’Organizzazione Mondiale per l’Ambiente è da mesi impegnata a cercare una soluzione a questa emergenza. Anche
il Papa si è mosso per venire a capo di questa situazione e sensibilizzare tutta la comunità, cristiana e non, su ciò che
sta accadendo. L’intenzione del WWF è di fermare completamente la deforestazione, risolvendo così non solo il problema
degli incendi, ma anche del clamoroso danno ambientale che questo processo sta provocando. Purtroppo, però, i
governi e le grandi multinazionali oppongono una strenua resistenza per puro interesse economico, causando così un
danno all’umanità intera, di oggi e di domani.
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LA PARTITA PIÙ DIFFICILE
Come durante un match, se si cade, ci si rialza!
Francesco Mercurio

C

ari lettori, oggi inauguro con voi un nuovo genere: l’auto-intervista! Francesco Mercurio
intervista se stesso sullo sport ai tempi del coronavirus.
Francesco, tu sei un calciatore, giusto?
Sì, ho iniziato a giocare a calcio all’età di 5 anni nella mia vecchia scuola. Da quel momento
non ho mai allontanato la palla dal mio piede, tanto che a 10 anni sono diventato vice campione
d’Italia a calcio A5. Due anni dopo ho iniziato a giocare come attaccante nell’Urbetevere
Calcio, con loro la mia squadra è arrivata alla finale regionale, sfiorando l’impresa contro la
Roma. L’anno seguente ho cambiato società passando alla Tor Tre Teste, sempre come
centravanti, per poi approdare alla Vigor Perconti, società in cui attualmente milito.
Il 9 marzo il Presidente G. Conte annunciava la chiusura totale delle attività
del Paese per far fronte all’emergenza causata dall’epidemia di coronavirus.
La pandemia ha influito sul tuo impegno da calciatore? Come?
Sì! Quando è arrivata la notizia dello stop, la società non sapeva bene come
comportarsi, se posticipare o cancellare del tutto gli allenamenti e le partite. Col
passare del tempo, quando ormai si era capito che la pausa forzata non sarebbe
stata breve, ci è stato comunicato di proseguire da soli nella preparazione,
almeno quanto bastava per tenerci in forma (svolgere i classici esercizi da
palestra con i manubri) e di partite non se n’è più parlato, come anche agli altri
livelli, europei compresi. Devi sapere che si pensa che il picco dei contagi e dei
relativi decessi registrati a Bergamo sia stato causato proprio dagli ultimi, affollati
incontri dell’Atalanta allo stadio comunale.
Come hai preso la notizia dello stop alle competizioni?
Mi è dispiaciuto molto dover rinunciare e interrompere gli allenamenti e le partite, non è
facile fare a meno di una tale passione e di un simile momento di sfogo. Tra l’altro la
mia squadra stava ottenendo risultati soddisfacenti in campionato.
Ti sei immerso nella playstation allora?
No, i miei genitori me lo avrebbero comunque impedito! Piuttosto la disponibilità dei
social è stata d’aiuto per affrontare meglio l’isolamento forzato: la tecnologia è divenuta
l’unico possibile contatto con il mondo esterno. Ne ho approfittato inoltre per studiare!
È certo però che, dovendo stare chiusi in casa, i risultati si sono visti. È innegabile che
siano mancati tutti i benefici dello sport all’aria aperta. A prescindere dal divertimento e
dall’adrenalina, fare attività fisica è importante a tutte le età: ne giova il nostro corpo
oltre che la mente stessa, costretta altrimenti a rinchiudersi su passatempi casalinghi
e poco attivi.
Questa pandemia ci ha insegnato qualcosa, Francesco?
Sicuramente dovevamo tutti imparare un’altra lezione, persino più importante degli
impegni della vita di tutti i giorni. Interrogarci e provare a comprendere il senso della
nostra vita e l’importanza delle persone che ci circondano, non dare per scontata
ogni nostra occupazione, che invece va apprezzata e valorizzata ancora di più. E
come durante un match, se si cade, ci si rialza, così mi auguro che risorgeremo presto
più grintosi di prima.
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CORONAVIRUS

la metamorfosi
della mia vita
Abbracciare un amico: una cosa
prima così banale, ora, in pochi
mesi è diventata vitale.
Sofia Pittalà

C

aro diario, volevo ripercorrere con te questi mesi che
in qualche modo sono riusciti a cambiare in me la
visione della vita: essa è un dono bellissimo che qualcuno
ci ha dato, che dobbiamo tenerci stretto e che dobbiamo
goderci giorno per giorno con il sorriso, nonostante tutte
le difficoltà che incontriamo per la nostra strada. Quando
il 4 marzo tutte le scuole d’Italia hanno chiuso per l’emergenza
sanitaria, ero entusiasta di questa notizia inaspettata (anche
perché il giorno successivo avrei avuto il compito di chimica
che tutta la classe temeva da settimane), ma in pochi giorni,
a causa di tutto ciò che stava accadendo nel mondo, il mio
entusiasmo si è tramutato in deleteria tristezza. I giorni
passavano ed erano state introdotte le lezioni online; all’inizio
ero sorpresa da questa new entry, ma a marzo ero ancora
inconsapevole che le lezioni online sarebbero diventate “la
nuova didattica”. Anche se mi avevano tolto la possibilità
di andare a scuola, ancora non mi avevano tolto l’attesissimo
sabato sera: mentre ci dirigevamo a casa di una nostra
amica per passare, inconsapevolmente, una delle ultime
sere in compagnia, io e la mia migliore amica Virginia
abbiamo cominciato a sommergerci di domande: e se fosse
l’ultima volta che ci vediamo? E se dovessero chiudere
tutto per mesi? Dopo quel sabato sera, il Presidente del
consiglio Conte mise in lockdown l’intera Italia. La situazione
stava peggiorando, al telegiornale non si parlava d’altro,
l’ansia saliva e la mancanza dei miei amici era immane; mi

mancava, e ancora mi manca, la mia quotidianità.
Sì, caro diario: il virus non ha cambiato solo il modo di
godermi il presente (posso affermare, da vera classicista,
il famoso Carpe Diem), ma è riuscito a mutare anche le mie
abitudini. La mia tipica giornata di marzo in quarantena
equivaleva alla parola “monotonia”. Come definire marzo?
Infernale: la quarantena mi stava spezzando, dovevo fare
qualcosa di utile per sfruttare quei giorni grigi, dovevo semplicemente colorarli. Ma come? Mi sono rimboccata le
mani ed aprile per me è stato un mese importante, pieno
di produttività e di vivacità. In primo luogo sono riuscita ad
entrare alla facoltà di psicologia, ho stretto nuovamente
un rapporto solido con i miei genitori, ho lavorato sodo su
me stessa e ho capito quanto non sia banale un semplice
abbraccio; che tu ci creda o no, caro diario, per me come
per tanti altri adolescenti, aprile è stato un mese di cambiamento, un mese rivoluzionario. Dopo un faticoso maggio
pieno di interrogazioni, è arrivato il fatidico giorno che
aspettavo, il giorno in cui finalmente avrei potuto rivedere
i miei amici dal vivo e non attraverso uno schermo; una
cosa così banale che in pochi mesi è diventata una cosa
così speciale.
Non so se ringraziare questo virus per avermi fatto capire
l’importanza di ogni singolo giorno ma, caro diario, una
cosa è certa: non vedo l’ora di ricominciare la mia vita
senza restrizioni, senza coprifuoco e senza mascherina.
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FISICAMENTE LONTANI
SOCIALMENTE VICINI
I social media ai tempi della pandemia
Sofia Pertici

I

social media sono stati un importante sostegno nel
periodo di lockdown, che da marzo a giugno ha tenuto
grandi e piccoli chiusi in casa. Le regole sancite dai DPCM
hanno certamente limitato la possibilità di spostamento, ma
non sono riusciti a fermare l’inventiva e l’immaginazione caratteristiche della generazione Z.
Le app più utilizzate sono state Instagram, Tik tok, Twitter
e Youtube, e in coda Snapchat e Facebook. Analizzandole
una ad una è facile riconoscere Tik Tok come la vera protagonista, nuova scoperta per molti adolescenti in tempo
di lockdown. L’app è un luogo pieno di musica, canto, danza
e recitazione, dove gli utenti si divertono a postare contenuti
per ogni tipo di pubblico.
Segue a Tik Tok l’applicazione Instagram, che ha costituito
una salda base di comunicazione; attraverso dirette, videochat
di gruppo e “directs” ha dato la possibilità ai ragazzi di tenersi
sia aggiornati sulle novità di attualità e su influencers, sia in

contatto per offrire e ricevere solidarietà in un momento
difficile. La funzione di Youtube è rimasta pressoché la stessa
rispetto al periodo pre-quarantena. Sebbene i tanto famosi
“vlog” fossero irrealizzabili, ha spopolato fra le home una
nuova tipologia di video: la cosiddetta “routine” in quarantena,
che ha offerto spunti di passatempo e relax. Twitter non ha
subito nessun aggiornamento, ma è stato riscoperto da
molti ex-utenti ed ampliato da molti nuovi profili, ed è diventato
una piattaforma di liberazione, di sfogo di pensieri pur sempre
limitato ai 280 caratteri. Facebook ha avuto una frequentazione
maggiormente adulta, pur essendo il primo grande colosso
dei social media.
Tutte queste nuove realtà sono perdurate anche dopo la
riapertura dei portoni del 3 giugno e, nel bene e nel male,
si prevede che rimangano protagoniste anche nelle fasi di
semi-lockdown e chiusura delle scuole, da poco annunciate
dal premier Conte.
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NON TI PIACE?

non interessa a nessuno
Accettati e
rispettaci,
non hai altre
possibilità:
il body shaming
è fuori moda!
Sveva Bengala

S

arebbe stato meglio se avessero scelto qualcun altro… Non sarebbe stata meglio la gonna lunga? Sarebbe stato
meglio se ti fossi fatta fare i capelli di un colore meno appariscente... Sarebbe stato meglio coprire tutti quei
tatuaggi per il colloquio di lavoro… Sarebbe meglio tu fossi diverso da come sei…
Ma, “sarebbe stato meglio”, per chi?
Lo scorso settembre Armine Harutyunyan, modella che nel 2019 ha sfilato per Gucci nella presentazione della
collezione primavera-estate 2020, ha catalizzato l’attenzione del pubblico italiano. A seguito della diffusione di una
dubbia classifica nella quale la Harutyunyan era collocata tra le donne più belle al mondo, è scaturita una polemica.
La modella è stata pesantemente insultata e presa di mira per i suoi marcati lineamenti del volto. A dire il vero, episodi
simili si verificano da anni, pensiamo a Winnie Harlow, Billie Eilish, Adele, o anche a qualcuno a noi più vicino, come
un compagno di classe o addirittura noi stessi.
Sebbene ognuno sia libero di avere le proprie opinioni e di manifestarle, è importante sottolineare che pronunciarsi
sulla fisicità di una persona non è come scambiare idee con gli amici sul risultato di una partita di calcio. Formulare
questo tipo di giudizi è oggi indicato con la locuzione “body shaming” con la quale si intende la critica, perpetrata
in particolar modo sui social media, di una qualsiasi caratteristica fisica non rispondente ai canoni di bellezza
socialmente riconosciuti come tali.
Il body shaming ha, più spesso di quanto crediamo, un impatto psicologico fortemente negativo su chi lo subisce.
Non sappiamo quanto il nostro interlocutore sia sensibile alle critiche sul proprio aspetto. Disturbi alimentari,
depressione, masochismo sono i più comuni effetti del body shaming.
I canoni di bellezza sono soggettivi, non siete d’accordo? Vi ricordo che nel corso del tempo tali canoni sono cambiati
e continueranno a farlo: la Venere di Willendorf (23.000-19.000 a.C.), donne in sovrappeso e formose nell’antica
Grecia e durante l’epoca vittoriana, donne con i piedi molto piccoli durante la dinastia Han o anche le “donne giraffa”
dello stato di Kayah.
Tornando ad Armine, non è né la prima né l’ultima modella di Gucci a non rispettare i canoni di bellezza attualmente
riconosciuti. Ellie Goldstein ne è un esempio; la modella con la sindrome di Down era stata precedentemente scelta
come volto del “The Gucci Beauty Glitch”, progetto nato con il fine di promuovere un concetto di bellezza inclusivo.
Fare body shaming, cari lettori, non è solo “politically uncorrect” ma sta diventando, finalmente, fuori moda. A questo
punto, sarebbe meglio per tutti imparare ad accettarsi per come si è e fare altrettanto con gli altri.
Ma soprattutto: evitiamo di esprimere opinioni non richieste!
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Tutto ciò che ci differenzia
sono le nostre storie, la
nostra visione e la nostra
personalità, non con che
colore di pelle lasciamo
impronte nel nostro
cammino.
Domenico De Marchis

I

l 25 maggio 2020 Derek Chauvin, agente del corpo di
polizia di Minneapolis, soffocò con il suo ginocchio
George Perry Floyd, accusato da un negoziante d’aver
provato ad acquistare un pacchetto di sigarette con una
banconota da venti dollari dalla dubbia autenticità. Chiunque
si chieda chi fosse George Floyd prima dei noti avvenimenti,
la risposta è semplice: nessuno, o meglio, nessuno di così
speciale, di così diverso da noi, non un grande atleta, né
un influente politico, solo un cittadino americano ordinario,
padre di due figlie; la sua morte, tuttavia, è uno degli
avvenimenti più importanti per la lotta al razzismo, ai soprusi,
all’abuso di potere nella nostra contemporaneità. “Black
Lives Matter” nasce quindi come movimento attivista, a
scopo sociale e politico, per bilanciare la destabilizzazione,
il senso di inferiorità e profilazione razziale avvertito dalla comunità afroamericana, capace di coinvolgere statisti, sportivi,
brand, e social media in grandiose campagne di sensibilizzazione sull’uguaglianza etnica, la parità tra gli uomini; è
però tutto ciò così necessario? In fondo, considerare un
nostro pari chiunque ci si ponga davanti, superare gli stereotipi,
il colore della pelle, dovrebbe essere uno dei più importanti
capisaldi di quel sano socialismo che è alla base di qualunque
rapporto interpersonale, no?
L’eredità più grande lasciataci da Floyd non è solamente la

voce per gridare uguaglianza, una possibilità di riflessione
su quanta poca valenza abbia l’etnia, quanto aprirci gli occhi
sulla facilità con la quale etichettiamo e traiamo egoistico
vantaggio da tutto ciò che ci circonda. Moltissime delle manifestazioni direttamente prossime all’avvenimento, infatti,
sfociarono in violenza, atti di vandalismo e anarchia generale,
tutto ciò che è più diverso e lontano dai buoni propositi degli
attivisti, simbolo di quanto una nobile causa possa comodamente degenerare in un conformismo di pensiero che
non ne valorizza l’essenza, di quanto i nostri principi siano
facilmente influenzabili dalle masse, dalla voce più grossa.
La disarmante semplicità del messaggio viene da molti erroneamente estremizzata, facendo passare talvolta l’essere
afroamericano o caucasico come un tabù nel linguaggio e
nella libertà di esprimersi, orientando ancor di più l’inconscio
collettivo verso l’etichettare, non l’accettare, riconoscere e
rafforzare la parità e i diritti delle comunità, non il considerare
l’eterogeneità, base del progresso, un fattore positivo, un
vanto di cui andar fieri, non terreno su cui spargere odio e
sangue.
Mi chiedo quanti George Floyd ancora serviranno per chiarire
al pensiero complessivo che tutto ciò che ci differenzia sono
le nostre storie, la nostra visione e personalità, non con che
colore di pelle lasciamo impronte nel nostro cammino.
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LA NUOVA ENCICLICA DI PAPA FRANCESCO

“Fratelli tui,scriveva
San Francesco d’Assisi”
Marco Pio Sciarrillo

C

on queste parole comincia la nuova enciclica del Pontefice, firmata sabato 3 ottobre ad Assisi e rilasciata pubblicamente
il giorno dopo, descritta da papa Francesco stesso come un elogio alla figura del Santo, Patrono d’Italia, e al suo
incredibile operato religioso. L’opera, articolata in 287 commi distribuiti in 8 capitoli, a loro volta suddivisi in 75 paragrafi,
pone come suo tema principale la fraternità e l’amicizia sociale, utilizzando frequentemente versi ed espressioni del frate
umbro come esempi di
buon operato da imitare,
sia nella vita di tutti i giorni
-anche durante questo
periodo di pandemia- che
nelle pacifiche interazioni
fra diversi Paesi, culture e
religioni. Specificatamente, riferendosi alla stesura
dell’Enciclica, “Le questioni legate alla fraternità
e all’amicizia sociale sono
sempre state tra le mie preoccupazioni, negli ultimi
anni ho fatto riferimento ad
esse più volte e in diversi
luoghi. Ho voluto raccogliere in questa Enciclica
molti di tali interventi collocandoli in un contesto
più ampio di riflessione”.
Inoltre, quanto alla redazione dello scritto, “in questo caso mi sono sentito
stimolato in modo speciale
dal Grande Imam Ahmad
Al-Tayyeb, con il quale mi
sono incontrato ad Abu
Dhabi per ricordare che Dio
‘ha creato tutti gli esseri
umani uguali nei diritti, nei
doveri e nella dignità’, e
li ha chiamati a convivere
come fratelli tra di loro”.
Allo stesso tempo, però,
non mancano riflessioni
sulla grave crisi sanitaria
che il mondo sta vivendo
in questo periodo e il suo
rapporto con la religione
e la fede dei singoli individui.
In particolare, papa Francesco respinge l’idea che
il Covid-19 e la pandemia
possano trovare origine in
una sorta di punizione divina o in un istinto vendicativo della natura a seguito del nostro “modo di
porci rispetto alla realtà”,
ma sostiene che invece siano il risultato dall’eccessiva e cocciuta arroganza
umana, la quale ha permesso non solo la repentina diffusione del morbo, ma anche la sua pessima gestione a livello locale ed internazionale.
Francesco scrive, infatti: “Proprio mentre stavo scrivendo questa lettera, ha fatto irruzione in maniera inattesa la pandemia
del Covid-19, che ha messo in luce le nostre false sicurezze. Al di là delle varie risposte che hanno dato i diversi Paesi, è
apparsa evidente l’incapacità di agire insieme”. Parallelamente, però, il Papa esprime la sua più grande speranza verso
la situazione che stiamo vivendo, ovvero che quanto si sta attraversando con la pandemia “non sia l’ennesimo grave
evento storico da cui non siamo stati capaci di imparare” e rafforza tale pensiero, concludendo: “Desidero tanto che, in
questo tempo che ci è dato di vivere, riconoscendo la dignità di ogni persona umana, possiamo far rinascere tra tutti
un’aspirazione mondiale alla fraternità”.
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LA SCUOLA AI TEMPI
D E L C O R O N AV I R U S
Cosa è cambiato e cosa cambierà
Virginia Coppe

I

l Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, il 4 marzo 2020 firmò
un DPCM con misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero
territorio nazionale del diffondersi del coronavirus.
Una delle restrizioni imposte fu la chiusura delle scuole. Dal 4 marzo iniziò una
nuova esperienza per gli studenti e i docenti italiani, ovvero l’introduzione e
l’inizio della didattica a distanza, la DAD.
Strumento sconosciuto prima dell’arrivo del
coronavirus.
Una nuovo inizio per le scuole italiane.
Gli studenti hanno fatto lezione attraverso
delle piattaforme multimediali.
Descriverò la mia esperienza personale
con la didattica distanza, cioè come si è
adattata la nostra scuola.
Fin da subito l’Istituto Massimo ha attivato diversi
servizi Google, tra cui Google Classroom (un servizio
web gratuito per le scuole che mira a semplificare la creazione e la distribuzione
di materiale didattico, l'assegnazione e la valutazione di compiti online), e Google
Meet (una piattaforma online che permette di organizzare riunioni video, lezioni virtuali
e molto altro).
Quindi da un giorno all’altro ci siamo trovati a seguire le lezioni su uno schermo, fissando una
telecamera.
La mia esperienza personale mi ha portato dire che la mia scuola si è attivata fin da subito, senza alcun dubbio la
preparazione è stata ottima, ma ciò che mancava alla maggior parte degli studenti italiani era l’atmosfera di divertimento,
sincerità ma anche serietà che si creava in classe tra i compagni.
Non è stato difficile solo per gli studenti, ma anche per i docenti, sapendo che l’interazione interpersonale fra i professori
e studenti è fondamentale durante le lezioni. Anche loro si sono trovati a dover spiegare le proprie materie di fronte a una
telecamera.
Grazie a questa esperienza molti studenti italiani hanno compreso che la scuola, il dialogo
e la comunicazione sono molto utili per la nostra crescita personale.
A settembre 2020 si pensava che la situazione fosse migliorata, alcune scuole
avevano gli studenti sempre in presenza (come noi), seguendo tutte le norme
igienico sanitarie imposte dal governo, altre invece alternavano la DAD con
la presenza scolastica.
Invece, oggi, dopo il nuovo provvedimento, che ha imposto l’aumento
della didattica a distanza del 100% per tutte le scuole secondarie di
secondo grado, ci troviamo nella stessa situazione di pochi mesi fa.
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Non si può fare della storia un’opinione: bisogna avere il coraggio di aprire gli occhi e
affrontare la realtà per quello che è veramente.
Silvia Iannarone

I

l negazionismo è una corrente antistorica e antiscientifica
del revisionismo e consiste in un atteggiamento storicopolitico che, dato il suo scetticismo, nega determinati fatti
storici accertati.
Ultimamente se ne è sentito parlare in relazione alla situazione
pandemica, non si tratta però del primo caso verificatosi nella
storia: infatti, già prima del 2020, si parlava di negazionismo
nei confronti dell’olocausto e della storia sovietica. Ma perché
esiste il negazionismo? Qual è il suo scopo? Perché mettere
in dubbio l’esistenza di eventi tragici e disumani? Non è
disumano solamente questo?
Cominciamo a rispondere con ordine. I negazionisti riscrivono
la storia per sostenere il loro programma, servendosi di sofismi,
al fine di ottenere i risultati desiderati. Spingendo sull’ignoranza,
trasformano i fatti storici in opinioni. Così, oggi, molte persone
negano l’esistenza di un virus mortale: il Covid-19.
A prova di questo, il 10 ottobre, a Roma, si è svolta la “Marcia
della liberazione”. Sebbene gli organizzatori avessero garantito
di credere all’esistenza del virus ed affermato che l’evento si
sarebbe svolto contro il “terrorismo” fatto del governo, durante
le manifestazioni le cose sono andate diversamente. Molti
manifestanti, con un grido alla libertà negata da un ipotetico
regime o una dittatura sanitaria, hanno
affermato che il Covid-19 non esiste.
Le loro argomentazioni sono altamente
discutibili perché spesso associate a forze
esterne non correlate

alla pandemia, come gli stranieri o un complotto, e quindi
non attendibili scientificamente. Inoltre, trovo assurdo come
alcuni comparino tale situazione all’olocausto, paragonando
loro stessi agli ebrei che morirono nelle camere a gas! I manifestanti sono liberi cittadini a cui viene solo richiesto l’uso
della mascherina e di praticare il distanziamento per la sanità
pubblica.
Quello stesso giorno, poi, a Roma si è svolta un’altra manifestazione, ossia quella di Forza Nuova e dei Gilet Arancioni,
anche loro contro la “dittatura sanitaria”. Buona parte dei manifestanti ha negato l’esistenza del Covid-19 facendo un nulla
delle norme sanitarie stabilite dal governo. Questi affermano
che il modo migliore per affrontare il virus sia contrarlo, così
da diventarne immuni. E per i più deboli di salute? I negazionisti
rispondono che, come insegna Charles Darwin ne L’Origine
della specie, la natura elimina i più deboli. Ma non hanno
compreso che attraverso il progresso della medicina e della
scienza, l’uomo ha la possibilità di evitare queste morti? Non
hanno capito che è proprio grazie alle norme sanitarie che si
possono proteggere i più deboli? Non sembra un caso, infatti,
che tra le persone intervistate nessuna avesse qualche titolo
di studio in medicina o nelle scienze. In parte, tuttavia,
comprendo perché esistano tali manifestazioni. La gente è
spaventata e più viene a conoscenza di tali vicende, più ha
paura e dunque preferisce negare il vero, rifugiandosi in una
realtà parallela in cui tutto procede per il meglio. Non è tuttavia
una giustificazione. Nulla, neanche questo, può infatti permetterci
di infrangere le norme create per salvaguardare non solo
noi, ma l’intera popolazione umana.
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COVID-19 FASE 2
LA PAURA DEL LOCKDOWN
Sta a noi essere efficaci artefici del nostro
destino e decidere di mettere il punto a una
pandemia che è durata fin troppo.
Francesco Reggiani

S

iamo al 24 ottobre 2020, Giuseppe Conte firma l’ultimo
DPCM, aumentando le restrizioni per molte attività commerciali, per la didattica in presenza, e per tanti altri aspetti
della vita degli italiani, a causa di un aumento incontrollabile
ed esponenziale della curva dei contagi da virus Covid-19.
Il nuovo decreto viene visto come una sentenza fatale per le
piccole imprese e gli impieghi dei lavoratori, ancora in stato
precario e di ripresa dopo i danni causati dal totale lockdown
vissuto durante i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Ai
ristoranti, pub e bar viene imposta la chiusura dopo le ore
18:00, chiudono cinema, teatri, palestre e piscine, gli studenti
entrano in didattica a distanza al 75%.
Sebbene le misure abbiano come scopo la salvaguardia della
salute della popolazione, l’annuncio del decreto innesca
proteste animate, le quali sfociano in violenza in grandi centri
urbani come Napoli, Roma e Torino. Si inneggia alla “libertà”,
si attaccano le istituzioni, ree di aver abbandonato il popolo
al proprio destino e di non aver trovato le giuste misure per
evitare una nuova chiusura, in un clima di caos e violenza che
sposta inevitabilmente dalla parte del torto i manifestanti.
I disordini iniziano verso le 23:00 e proseguono fino al mattino,
violando il coprifuoco imposto dal decreto. Sembra ormai che
molti tra i delinquenti in piazza non siano i lavoratori realmente
a rischio, bensì frange della criminalità organizzata e uomini
che fanno della violenza il loro strumento; il tutto è a discapito
di chi realmente rischia di soffrire la fame, che con la voce
ignorata dai media e sovrastata dal caos regnante, si ritrova
a combattere da solo.
Una situazione specchio del 2020, un anno che ha visto
l’America insorgere contro i crimini razziali, con proteste al
centro di numerose polemiche, conflitti diplomatici tra le
nazioni, disastri ecologici, un mondo sul punto del collasso
e governato dall’incertezza.
Molte certezze sono crollate, potrete sentirvi storditi, persi,
impauriti. La possibilità sempre più concreta di una nuova
totale chiusura spaventa tutti: studenti, lavoratori, nonni. Non
è dunque il tempo di lasciar spazio a chi vuole solo seminare
il panico, la razionalità e il rispetto reciproco possono porre
fine a quest’incubo. Abbiamo fallito, va ammesso, il virus è
tornato più forte, sta a noi essere efficaci artefici del nostro
destino, e decidere di mettere il punto a una pandemia che
è durata fin troppo.
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È con il lavoro che l’uomo recupera la sua dignità
qualunque sia la sua condizione.
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