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CONCORSO NAZIONALE UNITRE
“La vita ai tempi del Coronavirus”
L’Associazione Nazionale delle Università della Terza Età –UNITRE – Università delle Tre
Età, ha promosso il concorso sul tema:
“La vita ai tempi del Coronavirus” a cui hanno risposto con la loro partecipazione vari iscritti
della nostra Università Sede di Colleferro e Sezioni di Segni, Artena e Paliano.
Il bando prevedeva una prima selezione di elaborati, divisi per aree, presentati in ogni sede
e da inviare per la fase finale del Concorso che verrà espletata nella sede di Torino. In attesa
della conclusione per la proclamazione dei vincitori, nella manifestazione on-line
“Incontriamoci all’Unitre” avvenuta il 26 febbraio 2021 si è voluto consegnare, seppure
simbolicamente, l’attestato ai partecipanti della nostra Sede e Sezioni e comunicare, in tale
incontro, gli elaborati selezionati che sono stati inviati a Torino.
Di seguito i risultati del Concorso e gli elaborati presentati.
A. area letteraria:
A1. sezione poesia
Opera:
- “Pasqua 2020”
1° Classificato (Autore Spigone Fernanda)
- “La neve del ‘65”
2° Classificato (Autore Lolli Massimo)
- “Le solite cose”
3° Classificato (Autore Lolli Massimo)
A1. sezione racconto breve
Opera:
- “La finestra di Hopper”
- “L’ortolano”
- “Nulla sarà come prima”

1° Classificato (Aurore Belli Maria Fiorella)
2° Classificato (Autore Saccucci Fernando)
3° Classificato (Autore Pacciani Stefano)

B. area grafico-visiva:
B1. sezione grafico-pittorica
Opera:
- “Protezione”
1° Classificato ex equo (Autore Carlan Loris Alessandro)
- “Ti dipingo perché non
posso abbracciarti”
1° Classificato ex equo (Autore Salvatori giuliana)
- “Ricordi di famiglia”
2° Classificato (Autore Dorascenzi Maria Rosaria)
B4. sezione video breve
Opera:
- “Scampagnata dentro
le mura domestiche”
1° Classificato (Autore Pacciani Maria Rosaria)
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O P E R E
“PASQUA 2020” – Di: Fernanda Spigone
1° Classificato – A. area letteraria – A1. sezione poesia
Santa è la Pasqua: di Resurrezione.
Risorgerà Gesù nelle nostre chiese vuote
vuoti gusci senza gheriglio
ove troneggia l’immagine del Santo.
Risorgerà Gesù nelle case di riposo
dove ultimi anziani
frenetici si accaniscono sui cellulari:
chi lo sa fare.. lo ha fatto,
Risorgerà Gesù nel vuoto delle nostre strade
e aggiusterà la maschera, non visto, ai disattenti.
Indosserà Gesù il suo bianco camice
e una schiera d’infermieri sarà presso di lui
angeli in maschera del suo equipaggio.
Risorgerà al volante dell’autocivetta
nelle sparse corolle dei supermercati,
presso le orecchie vigili dei sindaci.
Sarai meraviglioso Gesù con la tua chioma di miele sul volto
sarai meraviglioso tu, inguaribile RISORTO.
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“LA NEVE DEL ‘65” – Di: Massimo Lolli
2° Classificato - A. area letteraria – A1. sezione poesia
Mi rivedo bambino, a febbraio,
niente scuola, tanti giorni a casa,
neanche poter uscire, giocare
almeno con la neve, tanta neve.
Faceva freddo presso il camino
e i nonni a raccontare storie
che col tempo ho anche ricordato.
Mi rivedo a guardare dai vetri,
la montagna davanti, con la neve
che scende e copre il davanzale
e gli uccelli quasi a bussare,
a chiedere qualcosa da mangiare.
Io, insieme ai miei fratelli,
un poco di pane glielo donavo…
I poveri passerotti a frotte
venivano a cercare briciole:
la morte li sorprendeva rapida;
io subito pronto a caricare
di nuovo le trappole assassine.
Non ricordo d’aver provato pietà:
solo la soddisfazione d’un bimbo.
Ed il buio, appena rischiarato
dalle lingue di fuoco del camino,
ci portava una misera cena!
Dopo, a letto, sotto le coperte
fredde e l’attesa del nuovo giorno
magari diverso, con tanto sole,
tanta voglia di uscire all’aria.
La trepida attesa di allora,
oggi, questa quasi rassegnazione.
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“LE SOLITE COSE” – Di Massimo Lolli
3° Classificato - A. area letteraria – A1. sezione poesia
Ho fatto le solite cose:
la gestione del piccolo orto,
la manutenzione ordinaria di casa
e anche qualcosa di più,
le brevi puntate sul colle,
a due passi da casa,
in questo periodo,
in cerca di asparagi.
La gioia di avere il nipotino,
bloccato da noi con mamma e papà.
Ma ci manca la Divina Commedia,
con Antonio Moretti a renderci
incantevole anche la tragedia.
La filosofia dei Greci, antichi
ma così attuali nelle parole
di Claudio Silvestri.
L’arte barocca di Federica,
non la pensavo così bella
nella sua maestosità.
Passare una bella serata
col cinema di Antonio Negro
e la sua lezione di storia italiana.
Professor Calvino,
cosa ci avrebbe suggerito
per farci vivere cent’anni?
Maestro Loris Carlan,
sarà ancora paziente con noi,
avessimo dimenticato tutto?
Ci mancano, vero,
cari i miei compagni di scuola?
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“LA FINESTRA DI HOPPER” – Di: Maria Fiorella Belli
1° Classificato - A. area letteraria – A1. sezione racconto breve
Queste giornate sono interminabili…
Dopo aver visto l’ennesima libreria Ikea sullo sfondo della parete di qualche politico in
collegamento Skipe, che blatera con l’aria di non credere, lui per primo, allo slogan usurato “Uniti
ce la faremo”; dopo aver fatto il giro di interminabili telefonate, dopo aver mandato e ricevuto
cuoricini, mani che applaudono, fiori di ogni genere e baci, baci a non finire… mi chiedo
sgomenta cosa mi rimanga da fare.
La polvere! Ecco! Passare sulle superfici lisce, sui telefoni, sul cellulare, senza dimenticare
le maniglie, passare dicevo, un panno imbevuto di un prodotto quasi introvabile, che farà
miracoli e ucciderà tutti i Coronavirus del pianeta.
Fare la polvere alle 18 di un luminoso pomeriggio di marzo non è proprio una cosa
consueta… Eccomi alla finestra a scuotere l’inesistente polvere. Agito il panno e mentre lo faccio
guardo il panorama, sempre quello, quel panorama che non cambia mai. Tuttavia anche la totale
assenza di rumori che, in tempi ormai remoti, erano un deterrente niente male, mi destabilizza.
Dico una banalità che rende l’idea, o meglio, uso un ossimoro che tutti più o meno abbiamo
usato: l’assordante rumore del silenzio!
Davanti a me, come un palcoscenico, la sequenza di case, palazzi e palazzine con balconi
e finestre quasi tutte spalancate. Le tapparelle sono alzate, le tende tirate, è tempo di aria
nuova… perché come dice una bella poesia che ha fatto il giro del web: “Ma la primavera non
lo sapeva/ e le rose tornarono a fiorire”.
Poi il mio sguardo va oltre l’abitato, si sofferma sulle colline che circondano la valle e mi
accorgo che sono di un bel verde nuovo, vivido.
Le osservo… lasciandomi andare dietro a ricordi lontani, rivedo le dolci colline della mia
terra, la Liguria, che degradano al mare leggiadre e bordate di spuma, poi, tra immagini di luoghi
e visi familiari, ecco la voce unica dell’intramontabile, eterno De André che mi ricorda:
“Primavera non bussa/ lei entra sicura/ come il fumo lei penetra/ in ogni fessura…”
Mi lascio invadere da una lieve malinconia, una dolce ala di quasi tristezza, che non è feroce
come il dolore vero e proprio, al contrario, è quasi piacevole.
Certo, sono sola. Tutta la mia famiglia è lontana, ma ormai, anche questo increscioso fatto,
è parte di me e mi accompagna con qualche sussulto di timore.
……….
Ora è come se un sipario si fosse alzato; quasi contemporaneamente si accendono le luci
ad una ad una, le persone passano davanti alle finestre, forse cucinano, qualcuno si affaccia al
balcone, alcune donne ritirano i panni…
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Proprio davanti a me, una finestra aperta con una luce fortissima, forse un neon, attira la
mia attenzione. Nella lineare ed essenziale architettura molto morandiana della mia cittadina
(Colleferro) ecco che, con un po’ di attenzione e questo tempo infinito che ho davanti, mi
consentono di “guardare”, non vedere soltanto, le cose che mi stanno intorno
Quella finestra, che non avevo mai notata prima, è del tutto simile ad un quadro di Hopper! quel
pittore americano che ha reso tattile, attraverso le sue tele, il sentimento della solitudine.
Spesso, nei suoi quadri, sono raffigurati interni di case con persone immobili, ferme nei loro
atteggiamenti abituali, come se fossero nella perenne attesa di qualcosa. Hopper, uno dei miei
pittori preferiti…
Distinguo chiaramente due persone attorno ad un grande tavolo. L’uomo mette la tovaglia,
la donna va e viene, forse dai fornelli all’acquaio… c’è un grande schermo televisivo che
campeggia nella parete, quasi riesco a intuire il programma che stanno vedendo. Tutto avviene
sotto la cruda luce del neon e, come in un acquario, le due persone sembrano prendere risalto,
diventare più nitide, più reali, man mano che l’oscurità cresce.
Più tardi li vedrò seduti a tavola e mi sembrerà di intuire l’estremo garbo con cui si passano
la bottiglia dell’acqua o il sale, e il gesto intimo di lei che versa nel piatto un mestolo fumante,
forse di minestra, di zuppa?
Mi è sempre piaciuto osservare la vita degli altri attraverso le finestre accese… attimi in cui
si catturano gesti, rumori, suoni, silenzi… tutto ciò che fa parte della vita. Ma così non mi era
mai capitato! Ero attirata da quella finestra di Hopper come da una calamita. E se durante il
giorno il tutto risultava un poco sbiadito, le tende tirate, insomma tornava l’anonima finestra di
sempre, verso l’imbrunire, questa sembrava prendere vita, oppure, era solo frutto della mia
immaginazione.
Per me, l’appuntamento è diventato adesso quasi irrinunciabile. Attorno alle 19.30 vado alla
finestra e guardo la coppia di perfetti sconosciuti che, come attori consumati, si presentano alla
ribalta per me, solo per me. Spettatore unico.
Il tempo, dilatato all’infinito, mi consente di osservare con calma tutto ciò che succede in
quella stanza e traggo, come spesso faccio, le mie considerazioni, mentre una sorta di blanda
invidia del tutto innocente, mi pervade, per quella dolce intimità a due.
Passano i giorni… tanti, ormai non li conto più, ma io continuo a guardare quell’interno alla
Hopper, anche se con meno frequenza, perché in fondo… non succede nulla che non abbia già
visto.
Mi sbagliavo… ecco che una sera, avverto movimenti strani, inconsueti, che attirano
immediatamente la mia attenzione. Vedo chiaramente la donna seduta con le spalle alla finestra,
vedo la sua nuca quasi chinata, quindi il marito che si pone alle sua spalle e come se la volesse
imbavagliare le avvolge attorno al collo una specie di telo scuro.
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Lo vedo girare più e più volte intorno a lei, anche lui col capo chino, come se stesse
interrogandola poi, d’un tratto, lo vedo estrarre una cosa nera e affilata e con quella, mi pare la
colpisca proprio sulla testa, più volte. Sembra molto concentrato nel fare questo, perché lo vedo
prima quasi esitante e poi colpire con maggiore decisione. Mio Dio, penso, non è possibile, sto
assistendo ad una violenza domestica in piena regola!
Il mio passato di grande divoratrice di gialli, ma anche la cronaca giornaliera, mi portano a
pensare alla quantità di donne che, in questo momento, saranno vittime inascoltate di violenze
domestiche, proprio in questo tempo di forzata e protratta coabitazione in cui, anche digitare un
numero sulla tastiera del telefono, può essere letale.
Mentre faccio queste considerazioni negative ma purtroppo reali, vado nell’altra stanza e
prendo il piccolo binocolo col quale, la sera prima, avevo osservato una luna piena e rosata,
quasi imbarazzante al suo perigeo.
Lo metto a fuoco velocemente e inquadro la finestra proprio nell’attimo in cui l’uomo tira le
tende leggere, ma io riesco a vedere chiaramente che le sue mani sono guantate di nero.
Siedo sulla poltroncina di vimini e metto a fuoco più nitidamente la scena.
……….
Che brutti scherzi può fare l’immaginazione! E che smacco alla mia curiosità invadente,
benevola, involontaria…
La donna si alza in tutta tranquillità, e quello che vedo non solo mi fa tirare un sospiro di
sollievo, di più, mi intenerisce fino alle lacrime.
L’uomo stava semplicemente passando la tinta sui capelli della moglie. Il telo nero? una
normale mantellina di plastica. L’oggetto nero e affilato? un semplice pennello piatto e largo di
tipo professionale. L’accanimento sospetto sul capo di lei? non era altro che l’estrema attenzione
di un “parrucchiere” inesperto affinché la tinta non debordasse, ovviando così alla fastidiosa
“ricrescita”, piccolo/grande problema femminile al tempo del Coronavirus…
Adesso chiudo la mia finestra. A domani… penso intenerita, mentre in silenzio, saluto quella
che per me è diventata una nuova amica: la finestra di Hopper!
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“L’ORTOLANO” – Di: Fernando Saccucci
2° Classificato - A. area letteraria – A1. sezione racconto breve
All’inizio di quest’anno 2020 ci arrivavano, attraverso organi di stampa, notizie allarmanti dalla
Cina riguardanti una epidemia del tutto nuova, sconosciuta. Il virus che portava questa influenza
era del tipo Coronavirus e poi chiamato specificatamente Covid 19.
Considerando la grandezza della Cina, l’enorme numero di abitanti, peraltro sparsi in tutto il
mondo, veniva facile pensare che ne saremmo stati prima o poi coinvolti anche noi in Italia.
Quello che è avvenuto in questi mesi, a causa del Coronavirus, ha lasciato in ognuno di noi un
segno indelebile. Alle persone molto anziane ha ricordato il periodo di guerra, quando bisognava
stare quasi sempre in casa per paura delle bombe e la sera non si poteva uscire per il coprifuoco.
I giovani, invece, hanno sperimentato una cosa del tutto nuova, dovendo stare in casa senza
incontrare gli amici; fortuna che con questi strumenti moderni hanno potuto comunque dialogare,
scambiarsi impressioni ed esperienze anche senza ritrovarsi nei luoghi preferiti.
L’obbligo di indossare la mascherina sempre e comunque, di mantenere la distanza almeno di
un metro tra di noi per il rischio e soprattutto la paura di essere contagiati e di contagiare l’altro,
poter uscire di casa soltanto per necessità e urgenza, ha stravolto le nostre normali abitudini.
Soprattutto generava in noi una segreta sofferenza, nei pochi momenti di uscita, incontrare
qualche amico o parente e non poter manifestare alcun tipo di affetto: stretta di mano, abbracci,
baci.
Si trascorrevano interminabili giornate chiusi in casa, bombardati continuamente dai mass
media con informazioni sull’evoluzione drammatica di questa inesorabile e inarrestabile guerra
che ci stava abbattendo moralmente.
Mi è rimasta particolarmente impressa nella memoria la triste e infinita sfilata di carri militari che
trasportavano molte, troppe vittime. La televisione per questo ha reso un ottimo servizio ma,
nello stesso tempo, ci rattristava con le notizie sempre e solo negative.
Il nostro territorio, Piglio, fortunatamente, è stato appena toccato dalla pandemia, avendo avuto
due soli casi, uno dei quali mortale, anche se ci sono dubbi fondati che il nostro paesano
l’infezione l’abbia presa in ospedale dove era ricoverato per altre gravi patologie.
Nonostante ciò, io sono stato toccato in modo personale da questa pandemia, avendo avuto
due perdite familiari in questo periodo, anche se, con assoluta certezza, questi decessi non
sono stati causati dal Coronavirus.
Per prima una mia cugina di anni 82, residente ad Acuto, ricoverata d’urgenza in ospedale e di
lì a pochi giorni, deceduta. Non sappiamo se è stata annoverata tra le morti naturali o tra quelle
causate dal Covid.
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Ero molto affezionato a questa cugina; l’avevo conosciuta quando io avevo 14 anni e lei appena
più grande.
A quei tempi non era facile frequentarsi se si abitava in paesi diversi, anche con una distanza
abbastanza breve; tra Piglio e Acuto non ci sono più di 10 chilometri.
Da allora però, i nostri incontri sono stati regolari, sempre considerando le difficoltà di un tempo
negli spostamenti. L’ultimo periodo è stato il più intenso; posso dire che, nonostante la
lontananza, lei fosse la mia cugina più vicina.
Solo qualche giorno dopo, una sera mentre ero a cena, mi comunicano che mia sorella Rosa,
di anni 96 e residente ad Anagni, si è ammalata.
La figlia di Rosa, mia nipote, si è subito attivata contattando telefonicamente il medico di famiglia
e la guardia medica per avere la possibilità di una visita a casa.
Questo non è stato possibile; i medici si sono limitati alla prescrizione di alcune medicine,
peraltro facendo due diagnosi differenti.
Sta di fatto che, dopo un giorno e mezzo, anche mia sorella Rosa è deceduta.
Nello scrivere queste povere righe, ancora adesso che è passato un po’ di tempo, mi si
inumidiscono gli occhi per la commozione causata dalla sua scomparsa.
Era la prima di cinque figli, io l’ultimo, con la mente molto lucida e sempre preoccupata e
interessata a me ed alla mia famiglia quelle poche volte, purtroppo, che andavo a farle visita.
Aveva questa sensibilità: che noi tutti potessimo stare bene e in salute.
Adesso che non c’è più mi rimprovero di non essere andato più spesso a trovarla, a sentirla
mentre raccontava del passato, delle vicissitudini della famiglia, dei tanti problemi di allora, delle
ristrettezze economiche, specialmente nel periodo successivo alla seconda guerra mondiale.
Oltre queste fatti dolorosi, vorrei raccontare questa mia piccola esperienza che alla fine, posso
dire, è stata piacevole, pur nei limiti della situazione drammatica.
All’inizio, la paura e il senso civico mi tenevano rintanato in casa; usciva solo mia moglie per
qualche piccola spesa.
Poi mi sono fatto coraggio: non potevo lasciare che il mio piccolo orto andasse in rovina,
tralasciare i lavori nella vigna, rimandare le cose da fare nell’uliveto.
Nella mia prima uscita, con la macchina vecchia e scassata, che uso soltanto per la campagna,
sono passato nel corso principale senza incontrare anima viva.
Ad un certo punto ho messo la freccia per svoltare, ma la macchina, fatta la curva, si è bloccata
all’improvviso.
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Cosa era successo? Niente, solo che, proprio lì davanti c’è la caserma dei carabinieri e, fermo
sulla porta, un militare controllava gli eventuali trasgressori del blocco.
Non era la macchina che aveva dei problemi, ma io stesso mi ero fatto prendere dall’emozione
e dalla paura.
In effetti il carabiniere mi si è avvicinato chiedendomi perché ero uscito di casa e dove ero diretto.
“Vado all’orto che coltivo in campagna, a rimediare un po’ di verdura per la famiglia”, ho risposto
titubante.
Il carabiniere mi ha guardato; considerando la mia età e non ritenendomi più idoneo per i lavori
agricoli pesanti, mi ha detto:” Tutti così, ogni scusa è buona per uscire di casa”.
Però non mi ha fermato e mi ha lasciato andare.
Allora ho preso coraggio e così, quasi tutte le mattine, sono uscito, sempre con la macchina
scassata e sono andato in campagna.
Coraggio sì, ma con un po’ di malfidenza ho cercato di fare anche percorsi alternativi per non
incontrare posti di blocco. Ho provato orari diversi, fuori del possibile traffico dei pendolari, quei
pochi, che si recavano al lavoro. Per tornare a casa, aspettavo sempre che facesse buio.
Mi dicevo: “E’ meglio saltare eventualmente la cena, piuttosto che prendere qualche multa
salatissima”. Mettevo anche in bella evidenza, dentro la macchina, i cesti per la raccolta degli
ortaggi.
Nonostante questo, più volte sono stato fermato, anche da pattuglie diverse, a volte ripetendo
la stessa frase per giustificare l’uscita di casa.
Un giorno un carabiniere mi fermò, forse per la terza volta, e mi disse: ”Ma che famiglia
numerosa hai per aver bisogno di tutta questa verdura!”
Quando poi mi sono reso conto che la scusa dell’orto stava diventando ripetitiva e non più
spendibile, sempre con tanta cortesia e molta titubanza, mi sono giustificato dicendo che i lavori
in campagna non potevano essere rimandati.
E allora mettevo dentro la macchina attrezzi vari per i lavori da fare.
Durante i miei viaggi tra paese e campagna era molto raro incontrare altri mezzi di trasporto;
solo ogni tanto qualche camion o furgoni che trasportavano derrate alimentari.
Alla fine, gli stessi carabinieri, riconoscevano la macchina, mi riconoscevano al volante e non
mi fermavano più. Anzi mi salutavano con la mano e un sorriso.
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In giorno, trovandomi nell’orto, intento ad eseguire alcuni lavori, nonostante fossi in una zona
isolata, accessibile solo attraverso una stradina sterrata, ho visto arrivare la macchina dei
carabinieri.
La mia prima reazione è stata di sconcerto. Con meraviglia e sollievo, invece, la macchina ha
rallentato, il finestrino si è abbassato e i militari, riconoscendomi, mi hanno salutato con la mano.
I percorsi alternativi che dicevo, mi hanno ricordato il periodo dell’infanzia, quando all’età di
cinque, sei anni, già i genitori mi portavano in campagna.
All’epoca il nostro paese era stato occupato dai Tedeschi perché punto strategico e facilmente
difendibile contro l’avanzata degli Alleati. Queste cose, ovviamente le ho sapute solo dopo,
nell’età adulta.
Mi ricordo che, a volte, facevamo un giro molto lungo per andare in campagna o tornare a casa,
attraverso piccoli sentieri, così da evitare di essere fermati dai Tedeschi e correre il rischio di
venir requisiti di quel poco che avevamo o che riportavamo dalla campagna.
Questa la mia piccola esperienza, forse banale, comunque normale e uguale a tanti altri
concittadini.
La speranza è che l’emergenza finisca al più presto così da tornare alla vita di tutti i giorni.
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“NULLA SARA’ COME PRIMA” – Di: Stefano Pacciani
3° Classificato - A. area letteraria – A1. sezione racconto breve
Come molti di noi, anche io avevo sottovalutato l’importanza di un rischio come quello delle
epidemie da virus, quando diventano pandemie. Non l’avevo considerato infatti tra i rischi globali
che minacciano l’umanità, al pari della crescita demografica, della inevitabile mancanza di
risorse idriche, dell’inquinamento dell’ambiente e del conseguente riscaldamento globale o del
rischio di una guerra nucleare. Tutti problemi peraltro creati dall’uomo nella presente era
denominata Antropocene, perché per la prima volta i cambiamenti sono causati dall’uomo.
Rischi globali che l’uomo dovrà affrontare e risolvere, se vuole continuare ad abitare questo
pianeta Terra, l’unico che abbiamo a disposizione, almeno per ora.
Lo abbiamo capito quando l’epidemia, partita da Wuan in Cina, si è propagata verso l’Italia e
l’Europa e verso la Corea del Sud ed altri paesi asiatici, per arrivare infine in tutti i paesi del
mondo, inclusi ovviamente gli USA, che come sempre diventano i protagonisti ed oggi hanno il
primato dei contagi, spodestando la nostra Italia, in compagnia di altri paesi, da un primato
certamente non così glorioso che ha avuto per qualche settimana.
L’ho capito quando purtroppo la cosa mi ha toccato più da vicino, con tre vicende umane,
conclusesi in maniera differente. La prima: un mio vecchio compagno di scuola, mio coetaneo
settantenne, colpito dal virus, ricoverato, sedato, intubato per molti giorni in terapia intensiva a
Ferrara, che alla fine però ce l’ha fatta sconfiggendo il male e ha potuto raccontare la sua terribile
esperienza, a noi amici che eravamo in ansia per lui, non potendolo neanche sentire. La
seconda ha riguardato invece il fratello di un mio amico, ex collega di lavoro, più giovane, sui
cinquanta, il quale si è ammalato e senza grosse difficoltà, se non quella dell’isolamento in
ospedale se l’è cavata. Ed infine quella tragica riguardante un altro mio ex collega, ottantenne,
padre i un attuale collega di lavoro, il quale, andato in ospedale per tutt’altra cosa, ha contratto
lì il virus e non ce l’ha fatta, tra l’altro contagiando anche la moglie.
Ho poi vissuto questa vicenda, che ritenevamo tutti inimmaginabile, vista solo in qualche film
horror o di fantascienza, seguendo, come tutti chiuso in casa, le notizie sull’andamento del
contagio. I primi giorni drammatici per l’impennata del numero dei ricoverati e di quelli in terapia
intensiva, con macchinari che non bastavano per tutti. Poi, dopo qualche giorno, il numero dei
morti è salito di giorno in giorno e al momento in cui scrivo continua a salire, se pur con meno
velocità. Quando finalmente, per il primo giorno il numero dei ricoveri ha mostrato il segno
negativo, non aumentando più, giorno dopo giorno, come aveva fatto in questi due mesi,
abbiamo tutti tratto un sospiro di sollievo e speranza.
Ho ascoltato e letto le tante altre storie di persone che non conoscevo, storie singolari e tutte
diverse, tragiche o andate fortunatamente a buon fine. Come quella del primo contagiato
scoperto in Italia e per fortuna curato in tempo a cotogno, il trentottenne che aspettava un figlio.
Con sua moglie anche lei colpita dal virus, la quale è riuscita a dare alla luce la bambina, sana, mentre
suo padre era riuscito a vincere contro il male. Il nonno però, che anche lui come tanti altri era stato
contagiato dal figlio, purtroppo non ce l’ha fatta e li ha lasciati entrambi, figlio e nipotina.
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Le storie di troppi medici e infermieri, i quali non tirandosi indietro hanno lavorato senza sosta
per giorni, con protezioni scarse o del tutto mancanti, soprattutto i primi giorni, tanto da lasciarci
la vita. Sono stati chiamati angeli.
Le storie di personaggi famosi, come lo scrittore cileno Luis Sépulveda, che viveva in >Spagna,
in esilio, per sfuggire alla dittatura. Il poeta del gatto che aveva insegnato a volare alla
gabbianella. Sembrava aver superato la malattia, con qualche settimana in ospedale; poi è
morto improvvisamente.
Le storie di tante persone normali, sconosciuti, di tutte le età, di tutti i ceti socia, più o meno
ricchi, poveri o anziani pe pensionati ospiti nelle residenze, le famigerate RSA, lasciati morire
per incuria, improvvisamente, sotto valutazione, leggerezza e imperizia, o forse anche cinismo
da parte di chi aveva l’obbligo di assisterli prendendo le giuste decisioni, a tutti i livelli.
Abbiamo appreso poi, dai social, che già nel 2015 quel visionario di Bill Gates lo aveva predetto,
affermando in una sua conferenza, che non più il rischio nucleare, ma il rischio di una epidemia
da virus avrebbe potuto causare seri danni alla società e alla economia mondiale.
Ed è esattamente quello che è avvenuto, con l’attuale pandemia del coronavirus, il Covid-19, in
gergo scientifico.
All’inizio tutti i governi, a cominciare dalla Cina, hanno sottovalutato la minacci, cercando di non
prendere decisioni tali da danneggiare lo sviluppo economico, in una sorta di analisi costi
benefici, tra vite umane da una parte e PIL dall’altra, con le morti come effetto collaterale.
In seguito, dopo aver capito che l’unica soluzione per limitare il contagio era quella di chiudere
le attività e confinare tutti i cittadini a casa, salvo quelli impegnati in attività fondamentali come
ospedali, farmacie, filiera alimentare, forze dell’ordine e protezione civile, hanno adottato, l’Italia
prima di tutte, queste misure drastiche. E, quindi, tutti si sono adeguati a queste misure
restrittive, in tempi più o meno diversi, anche i più irriducibili come Boris Jonson in Inghilterra e
Trump negli USA, ma con smania di ripartire più presto possibile, fino a proporre assurdità come
iniettare il disinfettante nelle vene dei malati.
Tutto il mondo si è fermato, per colpa di un virus, e non per una guerra; è la prima volta nella
storia.
Stiamo da una parte contando i morti e i contagiati che portano alla crisi le strutture sanitarie,
che per anni hanno avuto tagli agli investimenti, soprattutto in Italia, dall’altra valutando i danni
economici che ne deriveranno.
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Aspettiamo con apprensione gli effetti che avrà, anche nelle altre nazioni, soprattutto del
continente sudamericano e africano, in molte delle quali il sistema sanitario nazionale non è
adeguato e al livello dei paesi più evoluti dell’occidente. O dove la sanità non è gratuita per tutti,
come lo è in Italia o in Francia, ma essenzialmente in mano a privati, come negli USA,
accessibile solo a chi può pagarsi una assicurazione.
Tante persone rimangono senza assistenza, e muoiono senza essere annoverate per vittime
coronavirus, perché nessuno si è minimamente occupato di loro.
Tra l’altro i conti dei morti non tornano; il numero ufficiale delle persone morte per coronavirus
non combacia con il numero di decessi che si registrano, rispetto alla media del luogo e del
periodo. Lo confermano anche le agenzie di pompe funebri che vedono più che raddoppiate se
non triplicate le prestazioni. Cominciano a scarseggiare anche le bare. Molti vengono seppelliti
in fosse comuni
Un evento inaspettato che, in pochi giorni, si è manifestato in tutta la sua gravità. Un evento,
quello delle conseguenze della epidemia, che in questa atmosfera surreale, ma vera, nel
bisogno di superare lo smarrimento iniziale, ci ha costretto a riflettere sul fatto che è più il tempo
che abbiamo passato a difenderci, che ad accogliere. Vedevamo pericoli ovunque, vediamo
nemici in tutti quelli che incontriamo. Ci pensano poi le notizie ad allarmarci e metterci in guardia.
Un evento che ci sta facendo meditare su molte cose:
• che di fronte alla natura siamo tutti uguali, senza distinzione di colore della pelle, ne di
ceto sociale; la malattia colpisce ricchi e poveri senza distinzioni;
• l’importanza del sistema sanitario pubblico e gratuito a tutti, che noi in Italia abbiamo, al
di la delle assicurazioni e del sistema privato, che solo i ricchi possono permettersi;
• l’obbligo di pagare le imposte, senza le quali gli ospedali non possono avere i
finanziamenti necessari; la amara costatazione che molti evasori totali hanno avuto la
faccia tosta di pretendere di essere curati e salvati, magari a scapito di chi le tasse le ha
sempre pagate;
• che le frontiere, tracciate sulle carte geografiche, non esistono in natura, ma esistono
solo le barriere naturali, dei mari, dei fiumi e delle montagne;
• che l’ubriacatura della esaltazione della incompetenza, dell’”uno vale uno”, di “questo lo
dice lei”, dei “no-vax” è miseramente fallita, di fronte alla evidenza che senza le
competenze non si va da nessuna parte;
• che specialmente noi italiani dobbiamo imparare a rispettare le regole, non a cercare
subito il modo di aggirarle, pensando di fare i furbi:
• il riconoscimento che dobbiamo ai medici e agli infermieri che hanno scelto la loro
professione come una missione, e operano con altruismo e dedizione;
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• ma anche, purtroppo, la stupidità dell’egoismo che ci fa pensare solo a noi stessi, e per
non rinunciare ad una parte della nostra libertà, aiutiamo l’epidemia ad espandersi;
pensiamo a chi ha continuato a muoversi per turismo, a chi è uscito dalla zona rossa per
andare a sciare, a chi continua ad andare in crociera alle Maldive, per lamentarsi poi di
non essere il benvenuto e di dover restare in quarantena sulla nave;
• il fatto che il nostro pianeta Terra è diventato piccolo, fortemente interconnesso dalle
telecomunicazioni e dai mezzi di trasporto sempre più veloci; qualche anno fa una
malattia impiegava mesi per diffondersi, oggi sono bastati solo pochi giorni;
• infine, insegnamento ancora più importante, è quello di farci riflettere sul fatto che nulla
sarà come prima. Farci riflettere sulla società e sul periodo che stiamo vivendo e su come
potremo ancora andare avanti in questo modo. Per quanto ancora? Continuare a
produrre per consumare? Pensare sempre ed unicamente all’economia e alla grande
finanza, alla quale abbiamo dato le chiavi del mondo? Continuare a rincorrere il PIL e lo
Spread, l’andamento altalenante delle borse? Continuare a fare le guerre commerciali,
che fanno anche esse i loro morti? Continuare a difendere i confini delle nostre patrie?
Continuare a produrre, produrre e consumare i nostri prodotti? Abbiamo basato la nostra
esistenza solo ed esclusivamente per guadagnare e consumare, e quando siamo in
difficoltà perché è sempre più difficile trovare un lavoro che ci permetta di farlo,
escludiamo chi non ce la fa. Veniamo bombardati dalla pubblicità di splendide automobili,
che solo pochi possono comprare e per averle chiediamo finanziamenti e ci indebitiamo,
con la speranza di poter un giorno restituire. E così per la casa e per altri beni. Ogni tanto
ciclicamente c’è una crisi finanziaria, ma poi troviamo il modo di uscirne, lasciando
sempre cadaveri sul campo, ma non importa dobbiamo riprenderci, per ricominciare
d’accapo, come prima.
Aspettiamo la fine di questa epidemia, come i nostri genitori ci hanno raccontato di quando
aspettavano la notizia della fine della guerra, con le orecchie incollate alla radio, come noi oggi
guardiamo i bollettini relativi al contagio e purtroppo al numero dei morti. Una liturgia che ogni
giorno ripetiamo alle 18,00, incollati allo schermo TV, nella speranza di avere buone notizie
emanate dalla protezione civile. Ma presto potremo anche noi dire: la guerra è finita, gli invasori
non ci sono più, non dobbiamo più oscurare le nostre finestre, siamo liberi!
Abbiamo vissuto un 25 Aprile surreale, il 75° anniversario della Liberazione dal nazi-fascismo,
quel 25 Aprile del 1945; con il Presidente Mattarella che saliva le scale dell’Altare della Patria,
solo, con la sua mascherina a rappresentarci tutti, anche coloro che ancora pensano che questa
festa non li riguardi, e ogni anno vogliono trasformarla in qualcosa d’altro. Quest’anno in una
improbabile liberazione dal coronavirus. Italiani che si lamentano dell’attuale democrazia,
perché non hanno vissuto e hanno dimenticato troppo presto la storia, che ci racconta di una
presa del potere con la violenza, di eliminazione fisica e incarcerazione degli avversari politici,
di chiusura dei giornali, di messa al bando dei partiti, di persecuzioni di massa verso ebrei,
comunisti, gay, rom e handicappati e infine di una guerra insensata, che ha fatto milioni di morti.
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Difficilmente dimenticheremo l’immagine di Papa Francesco, solo, sull’immenso sagrato deserto
di San Pietro, sotto la pioggia, che il 27 Marzo, in piena crisi epidemica, benedice il mondo,
“urbi et orbi”, mentre le campane suonano e le sirene delle ambulanze ululano, ricordandoci il
dramma che stiamo vivendo in questi primi giorni di primavera 2020, che precedono la Pasqua,
Quel “Perchè avete paura, uomini di poca fede?” che Gesù disse, rivolgendosi agli apostoli che
erano con lui in barca, mentre saliva la tempesta. Il brano del vangelo, che Papa Francesco ha
letto e commentato in quella sera, solo, nell’immensa piazza vuota, ma avvolto dall’amore di
tanti cristiani di tutto il mondo, costretti nelle loro case.
Aspettiamo di capire se ci saranno altri nuovi focolai di infezione, come dovremo comportarci,
quali sono le soluzioni migliori da prendere per limitare il più possibile il contagio, durante la
famigerata Fase 2, che ognuno immagina e vorrebbe come serve a lui. Nella attesa che sia
disponibile il vaccino. Siamo a domandarci a quanta parte della nostra libertà dovremo
rinunciare, per salvaguardare la nostra salute e quella della comunità. Se scaricare o no l’App
“Immuni”, preoccupandoci perché potrebbe schedarci e sorvegliarci, questo dopo che abbiamo
regalato i nostri dati sensibili alle grandi società che gestiscono la rete, senza nessuno scopo.
Forse perché abbiamo paura che vengano scoperte relazioni e frequentazioni poco
raccomandabili? Chi non ha nulla da nascondere non ha nulla da temere.
Ma, soprattutto, quale insegnamento dobbiamo trarre da questa nuova crisi, quando tutto sarà
finito?
Stanno emergendo due scuole di pensiero: quelli che prediligono la salvaguardia della vita
umana e quelli che propendono per ridurre i danni all’economia.
La prima opinione sostiene che l’insegnamento più importante, è quello di farci pensare che
nulla sarà come prima. La domanda è se si cambierà in meglio o in peggio, o se non si cambierà
affatto.
Farci riflettere sulla società e sul periodo che stiamo vivendo e su come potremo ancora andare
avanti in questo modo, Di fronte a questa pandemia del coronavirus, non dobbiamo avere una
mentalità passiva.
Ora la crisi non è finanziaria, ma produttiva, perché lsa maggior parte delle industrie sono ferme.
Ma occorre anche pensare come ripartire economicamente, quando questa pandemia mondiale
sarà finita; ma difficilmente potremo ripartire come se nulla fosse accaduto.
Lo spero vivamente: questa pandemia deve farci aprire gli occhi, rimasti chiusi per troppo tempo,
anche sugli altri rischi globali che minacciano la stessa sopravvivenza del genere umano, che
ho già evidenziato.
Problemi che i singoli stati nazione non hanno la forza di affrontare da soli ne tantomeno
risolvere.
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Ma, come sempre accade, non siamo concordi su come andare avanti: c’è chi pensa e si
preoccupa soprattutto di come ripartire, magari come se nulla di serio fosse accaduto, ma solo
un incidente di percorso. Riprendere a produrre prima possibile, anche se questo potrà costare
altre vite umane, ma è la natura, che è spietata, e non possiamo farci nulla. Quelli che non ce
la faranno e rimarranno indietro, sono gli effetti collaterali di questa impostazione “iper-liberista”
che ha come primo comandamento il consumo. Ma qualcuno fa giustamente notare, che se si
tira troppo la corda, e troppi sono quelli che perdiamo per strada, gli stessi consumi e la stessa
economia ne risentirà, per la contrazione della platea dei consumatori e della domanda. Ci
saranno tante merci da comprare, ma non ci saranno compratori in grado di acquistare.
Al contrario, io sono convinto che questo evento inaspettato e tragico, che ha colpito ognuno di
noi, chi più e chi meno, limitando la nostra libertà di movimento per i più fortunati, venendo
contagiati per i meno e lasciarci la pelle per i più sfortunati, deve farci aprire gli occhi e risvegliare
le nostre coscienze
Pensando e progettando cambiamenti capaci di migliorare il mondo.
Le prospettive per il domani non sono affatto rosee, ma non è detto che l’umanità, messa alle
strette, non sappia trovare la soluzione giusta ai grandi rischi che oggi l’uomo deve affrontare,
quelli che rendono il futuro molto critico ed incerto: l’inquinamento, la sovrappopolazione,
l’immigrazione, la scarsità di risorse idriche, alimentari ed energetiche, la conflittualità tra i popoli
per il dominio dei territori, le crisi politiche, economiche e sociali, e le pandemie, come quella
del coronavirus che stiamo vivendo in questo ultimo periodo.
E gli altri rischi globali che vediamo all’orizzonte e che minacciano la sopravvivenza della razza
umana. Quelli noti allo stesso progresso scientifico: il rischio di come sapremo gestire
l’Intelligenza Artificiale per non perderne il controllo, di come usare i big data e la tecnologia
informatica, per salvaguardare la nostra privacy e la libertà personale, la sicurezza delle centrali
nucleari, per evitare radiazioni letali, ed altro ancora.
C’è estrema necessità di governare questi fenomeni, alcuni dei quali relativamente recenti.
In che modo?
Ce lo indica per esempio il pensiero del filosofo contemporaneo Slavoj Zizek, che io condivido
in pieno, il quale commentando l’attuale situazione che si è venuta a creare, afferma: “Un nuovo
senso di comunità: ecco cosa vedo emergere da questa crisi. Una sorta di nuovo pensiero
comunista, diverso però dal comunismo storico. Stiamo scoprendo che per battere il virus
servono coordinamento e cooperazione globale. Ci accorgiamo di aver bisogno gli uni degli altri
come non era mai accaduto prima. Persone e nazioni”
“Per sopravvivere, i governi dovranno occuparsi di creare nuovi sistemi si sanità pubblica più
efficienti. E agenzie internazionali capaci di azioni concordate”
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“La mia idea di comunismo non è il sogno di un intellettuale. Stiamo scoprendo sulla nostra pelle
quanto certe misure vadano prese nell’interesse generale. Costruire un nuovo modo di vivere
sarà il nostro test. Ma dobbiamo riprendere le cose in mano adesso”
Ma anche prima di questa crisi da Covid-19, queste tesi sono state pubblicate da molti filosofi e
pensatori contemporanei, alcuni dei quali ho seguito e letto con interesse.
Ne cito alcuni, con le loro opere che affrontano i vari rischi globali presi in esame; è singolare
che nessuno di loro aveva incluso tra questi il Covid-19:
•

21 Lezioni per il XXI secolo - 21 Lezioni per il XXI secolo – Yuval Noah Harari, in cui
vengono affrontate le cose ritenute dall’autore, più urgenti nella agenda globale
contemporanea: dall’Homo Sapiens all’Homo Deus, fra cui: l’evoluzione della
democrazia, della religione, la possibilità di una terza guerra mondiale, le civiltà che
domineranno in futuro la Terra, il nazionalismo, le disuguaglianze, i migranti e
cambiamenti climatici, il terrorismo, l’epidemia di notizie false.

•

2050 il futuro del nuovo Nord – di Laurence C. Smith, in cui viene fatta una previsione
basata su dati scientifici di come evolverà nei prossimi 50 anni il clima terrestre e con
esso la tendenza demografica, la domanda di risorse e la globalizzazione.

•

Il Destino dell’Occidente – di Bill Emmott, la cui tesi è come salvare la migliore idea
politica e il miglior modello della storia, che ha garantito stabilità pace e progresso per
lungo tempo, ma che oggi è in crisi per non aver garantito ai cittadini quello che si
aspettavano, e cioè: equità sociale, prosperità e sicurezza.

•

Per salvare il Pianeta dobbiamo farla finita con il Capitalismo – di Hervè Kempf, un
titolo esplicito e una tesi che sostiene che un altro mondo è possibile e necessario, e che
invita alla riflessione sul benessere della umanità, sostenendo che il capitalismo
istupidisce e frustra il consumatore, continuamente sottoposto a stimoli esterni che
finiscono per privarlo della propria umanità.

•

Illuminismo Adesso – di Steven Pinker, il quale ci aiuta a leggere la realtà
contemporanea alla luce degli ideali di Ragione, Scienza, Umanesimo e Progresso, che
furono elevati a valori universali dal movimento filosofico dell’Illuminismo, oggi minacciati
da inquietanti riedizioni del nazional-populismo a sfondo xenofobo e neo-oscurantista.

•

La Società a Costo Marginale Zero – di Jeremy Rifkin, che sostiene il passaggio
dall’era capitalistica a quella collaborativa, attraverso “l’Internet delle cose”, l’ascesa del
“Commons” e l’eclisse del Capitalismo, nella speranza di dare vita ad una economia
globale più giusta, umana e sostenibile.
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• L’Economia della Ciambella – do Kate Raworth, in cui l’autrice propone una economia
che rispetti la vita, senza trasformare il pianeta in una discarica, e la metta al servizio di
un mondo migliore, come il miglior antidoto possibile al neoliberismo
•

La metamorfosi del mondo – di Ulrich Beck, secondo il quale il nostro mondo è
attraversato da un processo di metamorfosi, che non è cambiamento sociale, non è
trasformazione, non è evoluzione, non è rivoluzione, non è crisi, ma appunto metamorfosi
che chiama in causa il nostro modo di essere nel mondo. Viviamo in questo mondo
sempre più difficile da decifrare, accadono cose inconcepibili solo pochi anni fa. Eventi
globalizzati, oltre la sfera politica, e la sfera democratica, legati al progresso e alla
modernizzazione tecnica ed economica. Ul libro che mette in evidenza il nostro stato di
choc in cui viviamo, senza più le certezze su cui si fonda la nostra società contemporanea
e la nostra concezione del vivere comune.

•

Così finisce la Democrazia – di David Runcisman, in cui l’autore descrive in modo
intelligente i paradossi e i pericoli affrontati nel passato e attualmente dalla Democrazia.

•

Tracciare la Rotta – di Bruno Latour, in cui l’autore sostiene che non si possono
comprendere le posizioni politiche degli ultimi 50 anni se non si attribuisce un ruolo
centrale alla questione del mutamento climatico e dell’ambiente. Siamo entrati in un era
di profondo disorientamento, che vede il nostro pianeta sottrarsi a noi umani come mondo
comune da condividere, reagendo alle nostre azioni con sconvolgimenti climatici globali,
Tracciare una nuova rotta per un pianeta diversamente abitabile per noi e per i nostri figli.

•

Come Cambiare il Mondo – di Enric Hobsbawm, il quale ci fa riscoprire l’eredità del
Marxismo, domandandosi e domandandoci che senso hanno oggi e che senso avranno
domani il Denaro, l’Ingiustizia, la Guerra ed il Lavoro, invitando a fare i conti con il passato
con uno sguardo verso il futuro.

E voglio chiudere questa nota con una frase di quest’ultimo filosofo contemporaneo che ci ha
lasciato da poco, con il quale mi trovo in perfetta sintonia:
“non sappiamo dove stiamo andando, ma sappiamo che la storia ci ha portato a questo punto e
sappiamo anche perché. Se l’umanità deve avere un futuro nel terzo millennio, nel quale
riconoscersi, non potrà averlo prolungato il passato o il presente. Il mondo deve cambiare.
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“PROTEZIONE” – Di: Loris Alessandro Carlan
1° Classificato ex equo – B. area grafico-visiva – B1. sezione grafico-pittorica
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“TI DIPINGO PERCHE’ NON POSSO ABBRACCIARTI” – Di: Giuliana Salvatori
1° Classificato ex equo – B. area grafico-visiva – B1. sezione grafico-pittorica
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“RICORDI DI FAMIGLIA” – Di: Maria Rosaria Dorascenzi
2° Classificato – B. area grafico-visiva – B1. sezione grafico-pittorica
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“SCAMPAGNATA DENTRO LE MURA DOMESTICHE” – Di: Maria Rosaria Pacciani
1° Classificato – B. area grafico-visiva – B4. sezione video breve

Scampagnata dentro le mura domestiche - PACCIANI Maria Rosaria.mp4
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