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UNA “LEZIONE” NONOSTANTE
I TEMPI DA CORONAVIRUS
Il

Ogni cosa ha il suo prezzo, un politico, un giudice, un professore universitario, un
funzionario, ma non la conoscenza, nessuno potrà comprare al nostro posto quel faticoso
percorso che ci permetterà di apprendere.

necessario ed opportuno blocco alle lezioni
scolastiche ed universitarie, ha comportato la
moltiplicazione di iniziative per l’organizzazione delle
lezioni con strumenti telematici. Invero, nella nostra
Regione, secondo un’ indagine ISTAT, solo 4 studenti
su 10 hanno a casa un pc, e molte zone interne ancora
non hanno accesso (o facile accesso) alle reti internet, e
ciò contribuisce – nonostante le tante eccellenze di
docenti – ad approfondire il solco tra il sistema
educativo del Sud e quello del Nord.
In questi giorni di forzato ritiro, ho riletto qualche
pagina della straordinaria opera di Oswald Spengher,
“Il tramonto dell’occidente”, edizioni Aragno, con la
splendida traduzione ed introduzione di Giuseppe
Raciti (ai tempi del liceo avevo già avuto modo di
“scoprire” Spengher, tradotto e commentato per
Longanesi da Julius Evola), avendo modo di
apprezzarne il tratto profetico. Vorrei partire da questa
riflessione per giungere alla vertiginosa trasformazione
della vita quotidiana, che fa sembrare l’individuo
“concreto” sempre più spaesato e superato, estraneo in
una realtà in cui l’artificiale (ovvero la tecnica) sta
diventando sempre più “la natura dell’uomo”.
Questo virus subdolo, che si insinua nelle nostre vite e
nella società come un serpente, dopo circa quaranta
anni di insegnamento nell’università, mi ha posto di
fronte alla necessità di rinunciare alla tanto vituperata
lezione “dialogica” e, in parte, “frontale”, per utilizzare
il freddo (e, ritengo, pedagogicamente inutile)
strumento telematico, come apprestato per le lezioni a
distanza.
Invero, l’istruzione, parlata o messa in atto attraverso la
parola e la dimostrazione esemplare in un unico locus
(l’aula o il peregrinare peripatetico) è antica come la
cultura occidentale, che a sua volta trova le radici in
Empedocle, Eraclito, Pitagora o Parmenide. Il
“maestro” parla al discepolo, da Platone a Wittgenstein,
e l’ideale della verità vissuta è stato sempre un ideale di
oralità, consistente nel rivolgersi all’altro e di ottenere
risposte “faccia a faccia” (Steiner, La lezione dei
maestri, Feltrinelli). Ed è proprio questo rapporto
“personale” (l’insegnamento autentico è sempre una
vocazione) tra allievo e maestro a suscitare curiosità
reciproche, interrogativi, soluzioni a problemi. Quante
volte prestando un libro o fermandomi a fine lezione ho
avuto la fortuna di consentire agli studenti di
avvicinarsi alla materia, in tal modo costruendo quella
comunità basata sulla comunicazione, su una coerenza
di sentimenti condivisi e finanche di rifiuti.
Il processo di seduzione, volontario o accidentale, che
presiede la conoscenza, resta sempre connesso
all’insegnamento orale e frontale o dialogico
(comunque sempre svolto contestualmente nello stesso
luogo fisico) ovvero all’incursione nell’altrui sfera
cognitiva mediante una persuasione (il discorso

esoterico di Pitagora), così trasformando la
conversazione nel dialogo e nell’empatia.
Conosco già le vostre obiezioni e, in parte, le condivido:
i professori si sono lentamente trasformati in modesti
burocrati al servizio della gestione commerciale o
aziendale della Scuola o dell’Università; spesso i corsi
universitari si riducono ad una noiosa, superficiale e
svogliata ripetizione dell’esistente; si assiste ad un
egoismo autoreferenziale e
narcisistico, se non
pericolosamente intriso di veri e propri interessi
personali, da parte dei docenti universitari, specie di
quelli – e diciamolo chiaramente! – che non hanno
“sudato” per raggiungere la meta, e per i quali la
presunzione è di molto superiore alla loro modestia.
Orbene, credo che questa “comunità di destino” (perché
finalizzata a creare il futuro del Paese) non possa
costruirsi sulle lezioni a distanza e con modalità
telematiche; dall’altra parte del video spesso c’è il vuoto.
Non vi è nessuno. O pochissimi, con il desiderio (vero)
di partecipare ad una comunità educativa, o, almeno,
desideroso di apprendere gli ormai pochi rudimenti che
consentono di superare l’esame; nessuno desideroso di
misurare i propri limiti o la propria preparazione oppure
sollecitare domande o risposte (quanta linfa alle mie
ricerche hanno dato i quesiti degli studenti più bravi!).
Gli studenti hanno “diritto” specie in questo tragico
frangente, di fruire le lezioni con lo strumento
telematico, ma, nel contempo, hanno il dovere di seguirle
e di studiare: pretendere diritti e negare doveri finisce per
accelerare quella frantumazione individualistica che
ormai caratterizza il nostro tempo oppure quella
preoccupante e diffusa indifferenza per il senso del
dovere che ha prodotto la crisi di legittimità nei
confronti di tutte le forme di autorità (sociale,
pedagogica o familiare). Ai giovani voglio ancora una
volta ricordare che il sapere si pone di per sé come un
ostacolo al delirio dell’onnipotenza del danaro e
dell’utilitarismo. Ogni cosa ha il suo prezzo, un politico,
un giudice, un professore universitario, un funzionario
(come ricorda nel suo bel libro Nuccio Ordine, “L’utilità
dell’inutile”, Bompiani), ma non la conoscenza, nessuno
potrà comprare al nostro posto quel faticoso percorso che
ci permetterà di apprendere.
Allora, un vecchio docente come me, sul viale del
tramonto, raccomanda di profittare della pandemia, per
studiare, per utilizzare ogni mezzo possibile al fine di
apprendere, di avere fiducia in un mondo costruito sulla
“conoscenza” e non sul “privilegio”. Questo mio
auspicio è accompagnato da una certa sfiducia nel Piano
Nazionale di Scuola Digitale, non perché l’uso e la
conoscenza di tali strumenti non sia necessaria, ma
perché è illusorio pensare che ciò possa sostituire il
rapporto empatico tra “maestro” ed “allievo”.

Prof. Giuseppe Fauceglia
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IL RONZÌO CHE SARÀ

È

evidente che non siamo più quelli dell’ultimo
numero de “il Ronzìo”. Siamo cambiati e ognuno di
noi ha cercato o sta ancora cercando la propria
strada. Dopo tanti anni sentiamo ancora l’esigenza
di realizzare un “verso ufficiale”, una sorta di
verbale d’assemblea aperto che non si vuole e non si
deve chiudere.
Questo che state leggendo è l’ennesima sintesi
associativa unita all’osmosi con ciò che ci circonda.
I tempi cambiano, e per la prima volta nella sua pur
breve vita, anche se lunga essendo spinto da uno
spirito no-profit, “il Ronzìo” compare in formato
elettronico: per chi come noi, che non hanno più il
tempo libero di una volta e non si vuole essere legati
al “ricatto” della cadenza periodica, la scelta
migliore è di concepirlo come strumento di indagine
sociale da brandire in occasione di eventi
particolari. Una serie di tanti numero “zero”.
Abbiamo, quindi, realizzato “il Ronzìo” Emergenza
Covid-19, sperando risulti interessante. Per
l’occasione si ringraziano coloro che hanno curato
le sezioni. Un ringraziamento particolare è doveroso
al professore Giuseppe Fauceglia per il contributo
dato e per l’entusiasmo mostrato.
Siamo cambiati, e forse manca la scintilla iniziale,
ma chi manca davvero è l’amico Fiore. “il Ronzìo”,
per come era modellato, era una sua manifestazione.
È inevitabile non (ri)partire da lui. Se questo
“verso”, da un lato sarà classificato come quello
prima e dopo di Fiore, dall’altro lato sarà sempre
anche il suo “verso”. Infatti egli ci parla attraverso
i suoi scritti e i suoi pensieri, sempre attuali.
Caro Fiore, siamo qui idealmente con te a lanciare
il “verso ufficiale” Emergenza Covid-19,
augurandoci che ve ne saranno altri in futuro di
diverso tenore. Noi ripartiamo dal tuo pensiero, ben
consapevoli che sarai sempre con tutti noi
attraverso i tuoi scritti.
A.C. “L’Alveare”

“Henricus de Alemannia con i suoi studenti” di
Laurentius de Voltolina (XIV° sec.).

#ceraunavoltafiore
«La verità è un argomento per ubriachi»
Bob Dylan

LETTERA SEMISERIA
AI GOLIARDI DEL
NOSTRO MONDO
Sapete,
ricordo di quando ci
dicesti di un treno che
portava al sole e
quando ne scoprimmo
l'inganno: quel treno era
senza rotaie perché l’astro
le avrebbe sciolte ...
ma quanta fiducia riponevamo
in voi e continuammo ad
ascoltarvi; e così ci
raccontaste del vostro bel
sogno, perché voi sognate
insieme, democrazia del sogno
la chiamavate, e avevate
sognato bene e noi ci
tranquillizzammo, ma poi
venne male e ci adeguammo;
e dopo quel vostro sogno
fummo noi ad avere gli incubi ...
ma voi puntaste la sveglia e
per noi un brusco risveglio
e sperammo di non sognare più
e voi ci diceste che il sole
non sarebbe più tramontato e
noi non andammo a dormire ma vegliammo,
inutilmente vegliammo perché il
cielo tornò ad oscurarsi e
quella notte neanche la luna
ci accompagnò ma inquietanti
tenebre finché il sole non
riapparve e noi in ginocchio
gli chiedemmo perdono per aver
dubitato di lui e l'astro ci
commiserò. Ma voi,
ricordate,
ritornaste alla carica e ci
diceste di fare la guerra,
invocaste il Grande Fratello:
“la guerra è pace”
l’ultima guerra per
porre ordine e rigenerarci:
e noi facemmo quella guerra
felici dell’ultimo lieto
sacrificio per poi
contravvenire ad ogni dogma;
ma ricordo che quella guerra
non ci rigenerò ma ci
incenerì e ancora, ed è
l’ultima cosa che ricordo,
giacevamo a terra e il vento
giocava a disegnare traiettorie
con le nostre ceneri mentre
il Sole
inorridito, non rischiarò più
il nostro ultimo giorno ma
decise di illuminare la
via a chi vorrà non
ascoltarvi più.

[…] da Aquara. Dove si resta e non si resiste.
Perché si resiste ad una minaccia e si resta
per una bellezza. […]1

Dedicato alle tante “formiche” di ieri, di
oggi e di domani che operando in silenzio,
nell’indistinguibilità delle proprie divise,
sostengono l’intera società.

IL POSTO DELLE
FRAGOLE

CANTO PER
L’EROE FORMICA

“Alla base della vita culturale del nostro tempo sta
l’esigenza di ricordare una patria e di mediare,
attraverso la concretezza di questa esperienza, il
proprio rapporto col mondo. Coloro che non hanno
radici, che sono cosmopoliti, si avviano alla morte
della passione e dell’umano: per non essere
provinciali occorre possedere un villaggio vivente
nella memoria, a cui l’immagine e il cuore tornano
sempre di nuovo e che l’opera di scienza e poesia
riplasma in voce universale”.

“Le filatrici” di Diego Velazquez (1599 – 1660).

Così il grande antropologo Ernesto De Martino,
sulla necessità di “possedere” una patria esistenziale e
culturale, un paese dell’anima, alla vigilia delle grandi
mutazioni, stravolgimenti e disgregazioni del
dopoguerra. Cinquant’anni dopo il suo allarme
sentimentale sembra essere caduto nel vuoto.
Oggi il senso della piazza come ombelico della
comunità, cardine dell’universo di relazioni, dei
sentimenti, degli affetti e avvertimenti di storie
silenziose, sta scivolando verso un decomunitarismo
urbano, che ha annullato ogni luogo centrale e
simbolico della memoria, ogni pulsazione umana.
Anche senza pretendere che Proust affiori nel
retrogusto delle nostre colazioni o merende (ma
avessimo mangià almenu pani, uogliu e pummarola),
appare
impossibile
rinnovare
quella
autorappresentazione metastorica della “comunità di
destino” del paese. Semplicemente perché non c’è più
poesia: persa nelle prigioni dorate, nel tintinnare di
spade, negli agguati griffati, nel rivolo di modernità
che tutti chiamiamo fiume, ed ammiriamo in piena
noia colata.
Le sicure case d’Occidente sono il nuovo “stato di
famiglia”, la comunità, smembrata in domicili (siamo
aquaresi o domiciliati ad Aquara?) e affari privati,
rivive di sussulti folklorici (sobillati dal marketing del
turismo e dal tam-tam un po’ snob sulla “qualità della
vita”).
Anche il fondante elemento magico e religioso,
laddove resista, si è ripiegato su sé stesso, senza
nessuna proiezione rituale; in una intimità esclusiva
che somiglia al codice fiscale o alla partita IVA.
Il privilegio dell’ironia, del dialetto e del “bere vino”
che filtravano, in immagini compatibili con “la crisi
della presenza”, il tempo del “poco di tutto” e
“dell’ansia in corpo”, si è trasformato in una qualità in
bianco e nero, di un luogo-tempo sbiadito. Cosicché
perse tutte le verginità non ci resta che andare “ppì
spaari”.
(Articolo uscito su “il Ronzìo” Anno II n° 2
Marzo/Aprile 2004)
1 - Estratto della lettera contenuta in “158” di Enzo
Landolfi.
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Come vedi non sono sui libri di storia
né altrove mi leggerai
o ti diranno di me
ma dietro questo mondo che si regge
ci sono io
l’eroe formica
Come vedi non ho inventato nulla
né sono un martire coerente
ma dietro questo mondo che non cede
ci sono io
l’eroe formica
Di tanta umanità sepolta
io porto le vesti
margine delle vostre gesta
io sono te
che risali la corrente in cerca di me
Come vedi non sfolgoro nei fumetti
né appaio in televisione
ma dietro questo mondo che porta doni
ci sono io
l’eroe formica
Come vedi non firmo autografi
né sono un desiderio
ma dietro questo mondo che ancora spera
ci sono io
l’eroe formica.

Fioravante Serraino

Biologia
La cronologia e gli eventi di un contagio e di una diffusione che vengono da lontano.

STORIA E CARATTERISTICHE DEL SARS-CoV-2
Da un gesto semplice e consueto, come andare al mercato, ha avuto origine la diffusione su scala mondiale di un virus che
mutando il suo codice genetico ha effettuato il “salto di specie” dal pipistrello all’uomo.

Era il dicembre del 2019 quando nella città di
Wuhan, nella Cina settentrionale, venivano
documentate una serie di polmoniti dall’origine
sconosciuta. I primi pazienti comunicheranno di aver
avuto contatti con il mercato del pesce della città, un
mercato dove ad essere venduta è anche la carne di
animali selvatici. Da quel giorno, il mercato ittico di
Wuhan verrà considerato il punto di origine di un
evento che sta facendo tremare il mondo intero,
cambiando le nostre abitudini ed i nostri stili di vita.
Un evento che sta scuotendo l’economia, i governi ed
i sistemi sanitari dell’intero pianeta.
Il 9 gennaio 2020, quando verosimilmente il virus si
diffondeva tra la popolazione da almeno due mesi, le
autorità cinesi annunciavano per la prima volta che un
virus, appartenente alla famiglia dei coronavirus, era
responsabile delle polmoniti che stavano mietendo
molte vittime tra la popolazione.
I virus sono piccolissimi parassiti. Non possono
vivere da soli e per sopravvivere e moltiplicarsi
hanno bisogno di entrare in cellule batteriche,
vegetali o animali. Sono in grado di acquisire
naturalmente delle mutazioni che ne guidano
l’evoluzione naturale e la selezione. Nello specifico, i
coronavirus sono una famiglia di virus che infettano
uccelli e mammiferi come l’uomo. Solitamente
causano malattie lievi o moderate come il comune
raffreddore, ma in taluni casi possono causare gravi
sindromi respiratorie.
Il genoma del nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) è
stato sequenziato per la prima volta in Cina agli inizi
dell’epidemia e, come confermato anche da uno
studio italiano, è molto simile al genoma del
coronavirus che infetta i pipistrelli. Probabilmente, è
nel coronavirus del pipistrello che dobbiamo ricercare
le origini del SARS-CoV-2 che ha acquisito
mutazioni tali da consentirgli il “salto di specie”. In
sintesi, modificando il suo genoma ad RNA è riuscito
a passare dal pipistrello all’uomo ed oggi può
perfettamente ancorarsi alle cellule alveolari
dell’epitelio polmonare umano, ed una volta entrato,
causare seri danni ai polmoni.

Versione schematica del virus: Envelope
(pericapside), RNA genome (RNA genomico), Spyke
glycoprotein (glicoproteina di membrana) che il virus
utilizza per agganciarsi ai recettori prima di entrare
nella cellula ospite.

Non è la prima volta che virus appartenenti alla
famiglia dei coronavirus si sono resi responsabili di
epidemie letali.
Nel 2002-2003, il coronavirus della SARS (arrivato
all’uomo dallo zibetto, un’animale simile al gatto) ha
infettato oltre 8.000 persone, mietendo quasi 800
vittime. Tra il 2012 e il 2015, il coronavirus della
MERS (passato all’uomo dal dromedario) ha infettato
oltre 1.600 persone causando 624 decessi.
Anche se i dati su SARS-CoV-2 suggeriscono un
tasso di letalità (rapporto tra numero di morti e
numero di contagiati) estremamente inferiore a SARS
e MERS, la sua elevata contagiosità ed un lungo
periodo di incubazione lo hanno reso molto più
pericoloso. Solo fin qui ha già causato un numero di
vittime molto maggiore rispetto ai suoi predecessori.
Il periodo di incubazione medio di SARS-CoV-2 è di
5 giorni ma può estendersi fino ad un massimo di 14.
In questo periodo, pur se asintomatico, un paziente
può trasmettere la malattia a decine di persone. Una
volta entrato nell’epitelio polmonare, SARS-CoV-2
ne distrugge le cellule causando la “coronovirus
disease 2019” (Covid-19), un’infezione polmonare di
origine virale che può restare asintomatica, può dare
origine a sintomi simili all’influenza ma che, nel 15%
dei casi, può degenerare in polmoniti che portano alla
morte il 2 % / 3 % dei pazienti. Persone di età
superiore ai 65 anni con patologie pregresse come
ipertensione, obesità, problemi cardiaci e diabete
sono particolarmente a rischio mentre i bambini
presentano, generalmente, solo sintomi lievi.
Dopo la comparsa in Cina, il virus era stato
identificato in diversi paesi asiatici, con pochi casi in
Europa ma, il 21 febbraio 2020, un uomo di 38 anni
con una brutta polmonite viene testato per il
coronavirus all’ospedale di Codogno, Lombardia. È il
primo paziente italiano positivo al SARS-CoV-2. Non
è mai stato in Cina e non ha mai avuto contatti con
persone provenienti dalle aree asiatiche focolaio del
contagio. Scatta la corsa all’identificazione della
prima persona ad aver trasportato il virus in Italia, il
famoso “paziente zero”. Non verrà mai trovato anche
perché, come dimostreranno studi sul genoma di
SARS-CoV-2 isolato da diversi pazienti italiani ed
europei, il virus si è diffuso in tutta Europa a partire
da pazienti diversi, probabilmente asintomatici,
durante gli innumerevoli viaggi tra Asia ed Europa.
Proprio in Europa il SARS-CoV-2 ha finora causato il
maggior numero di vittime. Tuttavia, l’epidemia, che
l’organizzazione mondiale della sanità ha elevato a
pandemia l’11 marzo del 2020, si è rapidamente
diffusa in tutti i continenti portando danni economici
inferiori solo a quelli delle guerre mondiali.
Attualmente, i soggetti testati positivi al nuovo
coronavirus sono oltre un milione in tutto il mondo
ma il numero reale è di molto superiore poiché ad
essere testati sono solo i pazienti sintomatici, i quali
rappresentano la minoranza dei contagiati. La
positività viene accertata attraverso l’identificazione
del genoma virale nelle vie aeree del paziente
(tampone) e permette di individuare tutti i pazienti
che sono ancora trasportatori del virus e quindi capaci
di trasmettere la malattia.
Il test è essenziale per isolare i pazienti portatori del
virus e non va confuso con l’identificazione degli
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Illustrazione, creata dai Centers for Disease Control
and Prevention statunitensi, rivela la morfologia
ultrastrutturale mostrata dal SARS-CoV-2. Si notino i
chiodini che costellano la superficie esterna del virus,
che conferiscono l'aspetto di una corona che circonda
il virione, vista al microscopio elettronico.
anticorpi specifici per SARS-CoV-2. Gli anticorpi si
trovano nel sangue e vengono prodotti solo qualche
giorno dopo l’inizio dell‘infezione ma resteranno nel
paziente per tutta la vita dell’individuo che sarà, con
molta probabilità, immune a nuove infezioni da
SARS-CoV-2.
Molti virologi concordano che effettuare molti più
tamponi sulla popolazione, specialmente sulla
popolazione a rischio come medici ed infermieri,
potrebbe essere la soluzione per evitare la continua
diffusione del virus.
Mentre l’obiettivo primario di questi giorni è ridurre i
nuovi contagi attraverso misure di distanziamento
sociale, una delle prospettive a lungo termine nella
lotta al SARS-CoV-2 potrebbe essere lo sviluppo di
un vaccino. Anche se in tutto il mondo sono già
cominciate le prime sperimentazioni, lo sviluppo di un
vaccino è un procedimento lungo che richiede non
meno di 12 mesi. Per ora, le terapie utilizzate sui
pazienti sintomatici prevedono l’uso di farmaci
utilizzati per il trattamento di altre malattie virali
come l’ebola e l’HIV. L’idrossiclorichina, un farmaco
utilizzato per il trattamento della malaria, sembra aver
dato buoni risultati su alcuni pazienti riducendo la
letalità di SARS-CoV-2. Infine, il Tocilizumab, un
farmaco anti-infiammatorio utilizzato nel trattamento
dell’artrite reumatoide, è stato utilizzato con successo
su alcuni pazienti affetti da Covid-19 in una
collaborazione tra due istituti napoletani, il Pascale ed
il Cotugno. Visti i risultati promettenti, l’Agenzia
Italiana del Farmaco ha approvato una
sperimentazione clinica su un centinaio di pazienti
affetti da Covid-19 in tutta Italia.
Purtroppo, non abbiamo ancora una cura specifica e
risolutiva per il Covid-19. I medici italiani stanno
lottando con un senso di sacrificio al limite delle
capacità umane, con gli ospedali di Veneto, Piemonte
ma soprattutto Lombardia che ospitano un numero di
pazienti ben oltre le loro capienze. Per questo motivo,
l’arma più efficiente per combattere questo potente
virus resta il distanziamento sociale. Il virus, per
sopravvivere, ha continuatamente bisogno di trovare
nuovi inquilini e noi, isolandoci, possiamo rendergli la
vita davvero difficile.

Andrea Aloia

Letteratura
L’esperienza del passato come strumento per “difendersi” dalle paure generate dal Covid-19.

LA “PESTE” DI IERI E “QUELLA” DI OGGI
Il senso e lo studio delle opere letterarie del passato, cha raccontano di pesti e tragedie, possono essere una chiave di
lettura delle dinamiche attuali rendendoci consapevoli di quali vie prendere per gestire nel miglior modo l’emergenza.

Il

Covid-19, termine che la sola etimologia
spaventa. Un virus che viene da lontano, che ci fa
paura da vicino, ha disseminato panico e desolazione
nelle nostre vite, colpendo le nostre sicurezze.
Le malattie contagiose sono antichissime compagne
dell’uomo. Nella storia dell’umanità ricordiamo tanti
flagelli. La Bibbia ci ricorda le note “Piaghe
d’Egitto”, la grande peste di Atene del 429 a.C.,
descritta da Tucidide e ancora, la peste di Roma del
66 d.C., di cui ci ha parlato Tacito. Come non riaprire
le pagine del Decameron?
La “mortifera pestilenza” (che Boccaccio non chiama
mai peste, ma solo con delle perifrasi) diventa la
cornice del suo capolavoro. Secondo quanto si legge “Piazza Mercatello durante la peste del 1656 a Napoli” di
nella sua opera, Boccaccio ha assistito allo spettacolo
Micco Spadaro (1609/1612 - 1675).
della peste: «Il che, se dagli occhi di molti e dà miei
non fosse stato veduto […]». Egli adopera uno stile
tragico, accompagnato da una descrizione lucida,
Come non rileggere i Capp. XXXI e XXXII e andare
a caccia di analogie con la Milano presente?
distaccata e realista. Boccaccio mancando di una fede
profonda ha una visione epicurea della vita e i
«La peste che il tribunale della sanità aveva temuto
protagonisti del Decameron la condividono, essi
che potesse entrar con le bande alemanne nel
sfuggono alla peste rifugiandosi in campagna, in una
milanese, c’era entrata davvero, com’è noto; ed è
villa dove si divertono con balli e racconti, non c’è
posto per la morte e, quando essa sopravviene è
noto parimente che non si fermò qui, ma invase e
spopolò buona parte d’Italia».
vissuta come qualcosa di inaccettabile e la reazione è
spasmodica.
Inizia così il trentunesimo capitolo de I Promessi
I cronisti raccontano che l’epidemia, scatenata da un
sposi, forse uno dei capitoli più noti dell’intero
focolaio orientale e dilagata nelle città portuali
romanzo. In queste settimane ne abbiamo sentito
europee, sarebbe approdata a Firenze, già afflitta da
una profonda crisi economica e politica, in primavera
molto parlare, dalle varie citazioni ai post che
ritroviamo sui social che tanto fanno pensare. Le
per dileguarsi in ottobre-novembre. Nell’arco di
epidemie hanno segnato la storia, anche letteraria del
cinque anni, dal 1347 al 1352, la pandemia si estese
nostro paese e mai avremmo pensato di dover
dal Mediterraneo alla Scandinavia e ai Balcani,
rivivere l’incubo che da sempre abbiamo soltanto
uccidendo almeno un terzo della popolazione
letto, studiato e tramandato.
europea.
Anche all’epoca, ben presto avrebbero capito, come
Anche all’epoca le autorità, a quanto pare,
sottovalutarono il rischio del contagio. I tentativi di
ci insegna il Covid-19, che le dogane non fermano il
fuga dalle zone protette, il rifiuto di isolamento e la
virus. Vengono resi pubblici molti consigli utili a
conseguente esigenza, per lo più giovanile, di
conservare la sanità ed evitare il contagio, ma
aggregazione. La superficialità con la quale ci si
neppure le preghiere e le processioni danno i risultati
accosta ad una materia che comunemente si ignora, e
sperati. All’epoca non si parla di disinfettanti, ma la
metafora del fuoco è eterna: l’immagine dei
nello
stesso
tempo,
la
presunzione
dell’invulnerabilità,
molto
probabilmente,
fiammiferi che circola sui social in questo periodo lo
costituiscono un archetipo della coscienza collettiva a
dimostra.
non rispettare le regole e a credere che vengano
All’epoca, senza nessun decreto governativo,
sempre imposte a discapito di qualcuno.
qualcuno comincia a pensare di aggirare il flagello
Quattrocento anni fa, si era scatenata la caccia agli
cambiando abitudini e comportamenti: vivere con
moderazione e rinunciare alle cose superflue e
untori, cioè a persone che, a detta dei complottisti
secenteschi, andavano in giro con unguenti venefici
magari radunarsi in piccoli gruppi e decidere di
ad infettare le persone, cosicché chi veniva sospettato
ritirarsi in casa evitando gli eccessi ma concedendosi
d’essere un untore o semplicemente aveva
qualche moderato piacere di gola e qualche canto in
atteggiamenti sospetti, veniva immediatamente
comune. Altri invece esageravano, convinti che
linciato.
gozzovigliare e godersela ridendo e divertendosi in
compagnia fosse il modo migliore per vincere il
Anche oggi, 2020, pur davanti ad un resoconto di
laboratorio, le tesi del complotto si moltiplicano a
male: in pratica ignorandolo.
Allo stesso modo oggi, tanti hanno ignorato ciò che ci
“L’attesa che il passato ritorni futuro” di Claudia
veniva chiesto, continuando ad uscire e raggrupparsi
Cimino. Il quadro è stato realizzato il 14 marzo
davanti ai locali, a continuare a frequentare pub,
scorso. L’ispirazione si è resa materia alla luce
consumare aperitivi, ecc.
della situazione surreale del coronavirus. Infatti,
Esattamente tre secoli più tardi, un grande scrittore
descrive un girasole che rappresenta la vita e le sue
del Romanticismo italiano, Alessandro Manzoni,
cose belle - come vivere all’aperto e il piacere di
autore del più celebre romanzo storico “I Promessi
una passeggiata - intrappolato in una gabbia dorata.
sposi”, ci descrive la peste che scoppiò a Milano e si
Una metafora della chiusura forzata in casa
protrasse per tutto l’anno 1630.
materializzando la limitazione alla nostra libertà”.

4

dismisura quasi a pensare che il coronavirus possa
essere tutto un piano di controllo del mondo (basta
ascoltare il Presidente statunitense Trump).
Nel 1630, Milano salì presto in cima alla classifica dei
morti, le città principali a perdere il 50% o addirittura
il 60% dei propri abitanti, e le immagini di strade e
piazze spettrali che oggi occupano i TG, nel XVII
secolo erano sostituite da quelle di monatti e
apparitori, i quali circolavano rispettivamente per
trasportare i cadaveri e per avvertire le genti del
passaggio.
Potremmo dire che la peste, per dirla con le parole di
don Abbondio, è «una scopa che spazza via […] Essa
si rivela come uno strumento della “Provvidenza»,
come una pioggia purificatrice, sentita dal Manzoni,
uomo di profonda fede cristiana, come il portato di un
disegno divino in qualche modo cristianamente
accettata. Fortunatamente per noi oggi, a grandi linee,
nessuno la pensa e si è comportato come don
Abbondio.
Stiamo vivendo un brutto capitolo di storia, che ha
stravolto la nostra quotidianità e meravigliosa
normalità, e inevitabilmente ci porterà a cambiare le
nostre abitudini al fine di evitare migliaia e migliaia di
morti. Accorgersi di vivere una realtà nuova e
comprenderne il significato non avendo mai vissuto
nulla di simile, fa crescere in noi ansie, timori e
domande senza risposta. Probabilmente dopo questa
triste esperienza ognuno imparerà ad apprezzare
(l’incontro, il contatto, ecc.) perché è attraverso di
essi che passa il flusso dei sentimenti, delle emozioni,
delle amicizie, degli affetti, la gioia e la forza per
affrontare la vita. Che purtroppo, l’abitudinarietà
aveva fatto perdere senso e qualità.

Angelina Consolmagno

Medici nella storia
I buoni motivi per salvare la nostra preziosa (mala)sanità.

IL MEDICO: DALLA PESTE ALL’ ATTUALE EMERGENZA SANITARIA
Solo in occasioni di emergenze sanitarie si riesce ad apprezzare il valore della Sanità pubblica. Quando vi è il rischio che
non tutti i cittadini possono avere accesso alle cure mediche si perde un pezzo di democrazia.
con sani, contagiati ed ammalati ed abbiamo degli
Operatori Sanitari che stanno tentando, in tutti i modi
possibili e con tutti mezzi a disposizione (a volte
insufficienti), di garantire il tanto osannato diritto alle
cure.
In un report della fondazione GIMBE, ripreso
proprio qualche giorno fa dal quotidiano ”la
Repubblica”, è emerso che nel periodo compreso tra
il 2009 ed il 2018 la nostra sanità ha subito un taglio
di circa 37 miliardi di euro, arrivando a
quest'emergenza
sanitaria
”debilitata”
(cito
testualmente l'articolo)2.
«A questo si deve aggiungere che, come noto da
tempo, nell'ultimo decennio abbiamo assistito ad
un'impennata vertiginosa del numero di azioni legali
contro il personale (prevalentemente medico) e le
strutture del nostro Sistema Sanitario Nazionale
(SSN)».

L'abito del medico della peste in un disegno
del 1656.

I “Medici della Peste”, noti soprattutto per il loro
caratteristico abbigliamento, erano i medici che in
passato prestavano la propria opera professionale
durante le epidemie. Seppur già presenti nel XIV sec.
d.C., la loro figura balzò agli onori della cronaca
durante le epidemie di peste del 1630 - 1631 a
Venezia e durante la peste del 1656, che uccise
145.000 persone a Roma e 300.000 a Napoli. La
popolazione, tuttavia, non amava tale abbigliamento,
accostandolo all'idea della morte. L’uso dell'abito del
medico della peste cadde in disuso nel corso del
XVIII secolo.
In una lettera di Alvise Zen (noto medico della
peste), indirizzata a monsieur d'Audreville qualche
anno dopo l'epidemia che decimò la popolazione di
Venezia, nel 1575 e nel 1630, si legge:
« [...] Ah! mio caro amico, nemmeno le guerre e le
carestie offrivano uno spettacolo così desolato. La
Repubblica approntò subito una serie di
provvedimenti per arginare l'epidemia: furono
nominati delegati per controllare la pulizia delle
case, vietare la vendita di alimenti pericolosi,
chiudere i luoghi pubblici, perfino le chiese. I
detenuti vennero arruolati come pizzegamorti o
monatti. Potevamo circolare liberamente solo noi
medici. Gli infermieri e i becchini dovevano portare
segni distintivi visibili anche da lontano; noi
indossavamo una lunga veste chiusa, guanti,
stivaloni e ci coprivamo il volto con una maschera
dal naso lungo e adunco e occhialoni che ci
conferivano un aspetto spaventevole. Alzavamo le
vesti dei malati con un lungo bastone e operavamo i
bubboni con bisturi lunghi come pertiche».1
Oggi, a distanza di quasi 400 anni, un'altra epidemia
ha sconvolto il nostro vivere quotidiano.
Sono cambiati alcuni attori ma i ruoli e le dinamiche
a cui stiamo assistendo possono definirsi molto
simili. Abbiamo un morbo, abbiamo una popolazione

A tal proposito cito un bell’articolo comparso nel
luglio dell'anno scorso su "Rai news", dove si parla di
35.000 azioni legali intraprese ogni anno da pazienti
che denunciano presunti casi di malasanità, le quali si
traducono in un ovvio incremento della “medicina
difensiva”, con un costo per i cittadini e per lo stato
stimato in circa 11 miliardi di euro all'anno3.
Nonostante ciò, come riportato in una mia lettera4
inviata al Direttore di Quotidiano Sanità l'11 marzo
scorso
«il nostro SSN nelle ultime settimane sta cercando di
fronteggiare questa importante ed imprevedibile
pandemia con serietà, coraggio e trasparenza, senza
indietreggiare di un solo passo dinanzi all'aumento
dei contagi ed alle sempre più frequenti situazioni di
criticità».4
Tutto il Personale Sanitario, in ogni ospedale del
territorio nazionale, sta affrontando turni di lavoro
faticosissimi e rischiosi (alla prima settimana di
Aprile 2020 si calcolano circa 13.000 Operatori
Sanitari contagiati dal coronavirus ed il loro numero
è destinato ad aumentare), in nome di una
professione che, all'occorrenza, ritorna ad essere
missione. Una missione che non teme nulla, né
l'incognita della malattia che ci troviamo a
combattere, né i possibili scenari legali che sembrano
schiudersi all'orizzonte (è di qualche settimana fa
l’articolo sulla “responsabilità professionale”5).
Inoltre, ho notato che finalmente lo sforzo compiuto
dal SSN sembra essere stato apprezzato dalla
Politica, dai media e, ancor più importante, da
innumerevoli cittadini. Finalmente da qualche
settimana ci siamo dimenticati, un po' per presa di
coscienza e un po' per paura, di quella “malasanità”

“Ritratto di Ippocrate” di Linden, 1665.
che bisognava combattere in tutti i modi possibili. La
stessa “malasanità” che, nonostante le violenze ed i
soprusi subiti negli ultimi vent'anni, oggi come ieri,
continua con abnegazione a tentare di preservare la
salute collettiva, senza distinzione di sesso, razza o
classe sociale. Pertanto, quando questa emergenza
terminerà, auspico che tutte le parti e le autorità
preposte si siedano attorno ad un tavolo con lo scopo
di tirare le somme, riparare ai danni fatti e riscrivere
norme e leggi.
Mi auguro che si rivedano i tagli e che si valuti
l’applicazione di provvedimenti seri e risolutivi, volti
a limitare le tante e spesso infondate azioni legali
mosse contro la Sanità (solo come esempio: investire
in una programmazione quantitativa e qualitativa
delle risorse in rapporto al reale fabbisogno di
personale, potenziare la rete territoriale e la medicina
di comunità, introdurre la depenalizzazione /
derubricazione dell’atto medico, prevedere una legge
che disciplini in modo serio la “lite temeraria” in
ambito sanitario, ecc).
Spero che questa triste storia, alla fine, possa almeno
donarci la consapevolezza di avere tra le mani un
tesoro dal valore inestimabile, che necessita di
rispetto ed attenzioni per continuare a fare quel che
sa e che vuole fare: curare!”5

Zairo Ferrante
Poesie del XVII secondo che descrive l’abito del
medico della peste
«Come si vede nell'immagine,
a Roma i medici compaiono
quando sono chiamati presso i loro pazienti
nei luoghi colpiti dalla peste.
I loro cappelli e mantelli, di foggia nuova,
sono in tela cerata nera.
Le loro maschere hanno lenti di vetro
i loro becchi sono imbottiti di antidoti.
L'aria malsana non può far loro alcun male,
né li mette in allarme.
Il bastone nella mano serve a mostrare
la nobiltà del loro mestiere, ovunque vadano.»

1 - Focus, “Il medico della peste”.
2 - Repubblica.it, “Coronavirus, lo studio: in un decennio 37 miliardi in meno alla sanità italiana”.
3 - Rai News, “Malasanità usata come business 35mila medici denunciati ogni anno. Il collegio chirurghi:
Siamo sotto attacco”
4 - Quotidiano “Sanità”, “Il coronavirus una cosa buona l’ha fatta ... nessuno parla più di malasanità.”
5 - Quotidiano “Sanità”, - “Coronavirus e responsabilità professionale. Serve una norma che “metta in
sicurezza” operatori e Asl da richieste di risarcimenti e conflitti giurisdizionali.”
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Psicologia
L’uomo è un animale sociale.

I BISOGNI DELL’INDIVIDUO E L’ISOLAMENTO FORZATO
La necessità dell’altro per appagare i bisogni fondamentali dell’individuo.

Il Covid-19 ha impattato a sorpresa sulle nostre vite.
Gli scenari sono ancora tutti aperti, non si sa cosa
accadrà nelle prossime settimane e nei prossimi anni.
Come sarà la nostra vita e la nostra società? Forse è
proprio questo stato di incertezza che genera angoscia
e paura, oltre alle conseguenze pratiche, relazionali e
di salute causate dall'isolamento forzato. Tanto si sta
dicendo e tutti ne stanno occupando, a vario titolo e
con più o meno legittime competenze. Al di là della
situazione realisticamente angosciante, cerchiamo di
comprendere che cosa riattiva a un livello psicologico
più profondo tutto questo. Che succede alla nostra
mente in tempi di coronavirus?

“L’urlo” di Edvard Munch (1863 - 1944).
Partiamo dal presupposto che tutti noi mammiferi
abbiamo bisogni che devono essere soddisfatti, dalla
nascita fino all'ultimo respiro1,2,3. Sono sistemi
motivazionali interpersonali (SMI) di base,
biologicamente determinati. Sono desideri sempre
relazionali (WISH), hanno bisogno cioè dell'altro per
essere appagati. Se ciò non accade, possiamo
sperimentare varie forme di malessere e sintomi
clinici più o meno intensi, sia psicologici che fisici.
Quando si dice che l'uomo è un animale sociale si
dice una grossa verità, non possiamo fare a meno
dell'altro, sia esso reale o interiorizzato nella nostra
mente. Questi bisogni sono (ne ometto qualcuno per
non appesantire il lettore):
Attaccamento: bisogno di cure, attenzioni e
protezione; Rango sociale / agonismo / competizione:
bisogno di riconoscimento, apprezzamento, valore
personale, stima e successo personale e professionale;
Autonomia / esplorazione: bisogno di libertà, di
creare, di scoprire il mondo prima tramite il gioco poi
in modo adulto, sentirsi competente ed efficace.
Appartenenza a un gruppo sociale: bisogno di
affiliazione, di sentirsi incluso in un gruppo o nella
società. Accudimento: bisogno di proteggere o
prendersi cura degli altri. Cooperazione: bisogno di
agire con gli altri per raggiungere uno scopo
condiviso. Sentimento / sessualità: bisogno di stabilire
relazioni sentimentali o sessuali. Sicurezza: bisogno
di sentirsi al sciuro, proteggersi2..
Già normalmente nella vita è molto difficile che
questi bisogni siano adeguatamente soddisfatti. In
questo periodo drammatico la situazione è ancora più
difficile.
Vediamo cosa può succedere quando si attivano. I
bisogni che si riattivano in questo periodo sono quelli
a cui ognuno di noi è più sensibile, quelli cioè che non
sono stati adeguatamente soddisfatti nelle prime fasi
della nostra vita.

In molti si attiva il bisogno di cure, specialmente nel
caso di quelle coppie separate dall'isolamento. Il
bisogno di cure può poi spostarsi repentinamente nel
sistema dell'autonomia o della sicurezza. Accade una
cosa del genere: “Soffro perché sto lontana dal mio
ragazzo, mi sento bloccata nella mia autonomia e mi
sento maggiormente in pericolo”. In altri si può
attivare il sistema del rango perché magari non
possono continuare le loro attività produttive. Anche
in questo caso ci possono essere degli spostamenti
repentini tra un sistema all'altro: “Vorrei tanto essere
apprezzato ma se non posso lavorare, se non vado in
palestra o continuo a fare esami mi vedo come un
fallito, nessuno mi amerà e rimarrò solo”.
Nell’esempio siamo passati dal rango al sistema di
attaccamento.
Molti possono sentirsi bloccati nella loro libertà,
oppure credere che sia tutto un complotto che
limiterà le libertà future. Possono soffrire per questi
motivi in modo molto più intenso degli altri.
Pensiamo poi a tutte quelle persone che hanno
genitori anziani o figli lontani, qui l'accudimento è ai
massimi livelli. Ci si sente colpevoli o indegni anche
se la badante ha fatto la pasta un po' scotta o se il
figlio fuori sede è dimagrito 300 grammi. Idem per
tutte quelle persone la cui preoccupazione principale
è quella di contagiare i propri cari, anche qui si
attivano due sistemi in rapida successione: “Se per
colpa mia mio padre si ammala (accudimento) sono
una persona irresponsabile, il solito incosciente e
nessuno mi amerà più (attaccamento)”. Queste
immagini di Sé che si riattivano sono solo immagini,
non sono reali, sono il frutto di meccanismi appresi
nel corso della nostra vita (in genere i giochi sono
fatti entro l'adolescenza). Sono profondamente
incarnati nella nostra mente e nel nostro corpo.
Quando si attivano, ci fanno pensare, agire e sentire
in modo automatico come se veramente fossimo soli
e abbandonati, fallimentari e inadeguati, bloccati o
pericolosi criminali. Insomma, le combinazioni
possono variare: chi non può vedere l'amante ad
esempio non solo si sentirà deprivato nella
soddisfazione del sistema sessuale ma anche in
quello dell'autonomia o del valore personale. Si passa
repentinamente dal sesso, all'esplorazione, al rango.
Per chi invece ha una vita sociale molto ricca sarà
deprivato il sistema dell'inclusione sociale. Chi
invece è abituato a lavorare in equipe (gruppi di
lavoro, sportivi o musicisti), soffrirà molto per il
mancato soddisfacimento di questo lavoro di squadra.
Per altre persone invece il problema principale è la
sopravvivenza, sono principalmente preoccupati per
la propria salute e terrorizzati di contrarre il virus
(sistema di sicurezza e/o di attaccamento).
Come reagiamo inconsapevolmente a tutto questo?
Può accadere di tutto. Quello che tutti noi stiamo
provando in queste settimane. Si può andare
dall'angoscia soffusa a crisi d’ansia o di panico vere e
proprie. Da momenti di tristezza a franche cadute
depressive. Problematiche sessuali o legate al sonno,
disturbi di stomaco o intestinali, cali dell’attenzione o
e della concentrazione, rabbia, litigiosità eccessiva,
stati di attivazione corporea costanti, nervi a fior di
pelle.
Ognuno poi cerca di reagire in modo più o meno
consapevole come può: chi usa mille precauzioni, chi
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“L’abbraccio” di Gustav Klimt (1862 – 1918).
si guarda mille TG e notiziari, chi ci pensa
costantemente, chi mangia più del solito, chi si chiude
nel suo mondo, chi prega tutto il giorno, chi dissocia
totalmente buttandosi sulle serie tv, chi fuma 40
sigarette al giorno e cosi via. Tutte strategie che la
mente ci offre per gestire un dolore senza nome
(possiamo sentirlo tutto nel corpo) di cui non ci
rendiamo nemmeno conto.
Purtroppo queste strategie, proprio perché risposte
automatiche a qualcosa che non conosciamo, sono
inutili e anche peggiorative. Ci sono anche strategie
sane per carità, basate molto sulla consapevolezza dei
nostri stati interni e sulla loro gestione. Ognuno ha le
sue. Alcune invece sono collettive. Mi riferisco a
quello che sta succedendo nelle chat Whatsapp, sui
vari social, sulle App di videochiamata, sui balconi,
ecc. Tutto ciò è bellissimo. Tutti i bisogni
insoddisfatti, di cui parlavo prima, ora convergono in
un senso più globale e umano di vicinanza,
comunione, intersoggettività e sintonizzazione. A
questo servono allora gli applausi e i concerti sui
balconi, i flash-mob, le bandiere, l'inno di Mameli, la
diffusione di contenuti divertenti sui social.
La soddisfazione dei nostri desideri tramite la
creatività e la vicinanza virtuale è rapidissima. Si
moltiplica di giorno in giorno. Di ora in ora vengono
creati e diffusi nuovi meme, video, vignette, grafiche,
messaggi vocali che ci permettono di appagare in
qualche modo bisogni dolorosamente insoddisfatti
tramite la condivisone giocosa, il sentirci vicini gli
uni con gli altri, meno soli, più uniti, un pochino al
sicuro nonostante le brutte notizie. Questa è la faccia
bella della nostra umanità. In questo modo non ce la
faremo, ce l’abbiamo già fatta.

Vito Lupo

1 - Bowlby J. (1988). Una base sicura.
Applicazioni
cliniche
della
teoria
dell'attaccamento. Milano: Raffaello Cortina
Editore.
2 - Dimaggio G., Ottavi, P., Popolo R., Salvatore
G.
(2019).
Corpo,
immaginazione
e
cambiamento.
Terapia
metacognitiva
interpersonale. Milano: Raffaello Cortina.
3 - Liotti G., Monticelli F. (2014). Teoria e
clinica dell’alleanza terapeutica. Milano:
Raffaello Cortina Editore.

Psicologia sociale
Il rapporto genitore – figlio nel periodo della restrizione sociale.

INTERAZIONE GENITORE - FIGLIO
La già delicata interazione genitore – figlio acquisisce in questo periodo di emergenza Covid-19 un’ulteriore componente: al naturale
vincolo parentale si aggiunge un’interazione domestica continuativa che coinvolge l’apprendimento scolastico e la socializzazione.

“Mamma

perché non possiamo andare al parco
giochi?”, “Papà quando giocherò di nuovo con i miei
amici?” Quando queste domande vengono espresse
dai nostri piccoli con gli occhi pieni di interrogativi e
con un velo di preoccupazione, i genitori possono
andare per un attimo in panico. Si teme che queste
misure per il contenimento della diffusione del Covid19 possano avere delle conseguenze anche gravi sulla
psiche dei propri figli, se non addirittura sullo
sviluppo
dell’intelligenza,
della
morale
e
dell’interazione sociale.
Altrettanto vale per gli adolescenti che, per loro natura
di persone alla ricerca di una propria identità
attraverso il confronto con altri, sperimentano un
disagio causato dalle restrizioni alla loro libertà. Un
genitore può pensare che il proprio figlio stia
perdendo l’occasione di avere il ricordo delle gite con
la scuola, l’opportunità di imparare e scoprire nuove
cose, uno sviluppo fisico sano attraverso lo sport, ecc.
Ancor di più se si pensa al rischio che possano
attraversare momenti di panico o di depressione
ascoltando notizie di estremo pericolo che
potenzialmente creino stati di angoscia. Peggio ancora
nei casi di famiglie in cui si sta affrontando la
malattia, o addirittura vi è stata la perdita di un caro.
Gli esperti a tal riguardo invitano a riflettere e ad
affrontare
l’accaduto
con
consapevolezza,
minimizzando le conseguenze negative anche quando
questo risulta irrimediabile.
Innanzitutto per poter aiutare i figli devono essere i
genitori delle persone calme e sicure nell’affrontare il
problema trasferendo sicurezza anche a loro. Bisogna
far capire che rispettando le misure che vengono
indicate si può stare tranquilli. Gli esperti continuano
consigliando di evitare l’ascolto dei notiziari in loro
presenza e soprattutto di non manifestare davanti a
loro le proprie ansie. Ovviamente non significa non
discuterne della situazione presente e delle loro
eventuali paure, anzi è importante trovare momenti
adatti per ascoltarli. In tali occasioni è possibile anche
confessare una lieve preoccupazione, trasferendo
sempre una sensazione positiva in merito alla
sicurezza nel gestire la situazione.
Per i bambini è preferibile che apprendano i dettagli
da un adulto del quale si fidano, mentre per gli
adolescenti bisogna stare attenti che utilizzino soltanto
fonti sicure, evitando soprattutto che possano accedere
a delle notizie sui social network e sul web che, non
essendo molto spesso affidabili, possono creare danni
anziché aiutare.
Bisogna svolgere la discussione con un tono
distensivo e quando serve dare un abbraccio, una
carezza che rassicura, o per i più grandi, una pacca
sulla spalla (visto che non amano molto il contato
fisico). È preferibile lasciare che esprimano i loro
sentimenti come meglio credono (ogni bambino
reagisce a modo suo) poiché l’importante è ascoltare
e capire la percezione che il proprio figlio ha della
situazione e cosa lo confonde o lo preoccupa. Non
bisogna rimproverarlo ed è fondamentale essere
comprensivi; gli si dica che può raccontare cosa prova
in qualsiasi momento e accettare i sentimenti che
esprimerà facendogli capire che è normale sentirsi
così.
Tuttavia è importante dare delle alternative, per
esempio “capisco perché sei arrabbiato che non puoi
incontrare i tuoi amici, cosi mi sento un po’ anch’io”
– solidarietà verso il figlio – “perché non comunichi

Opera di Renato Guttuso (1911 - 1987).
via social o via videoconferenza ed organizzi
qualcosa in gruppo come se fossi in piazza? Anzi
vestiti pure e aggiustati i capelli come se dovessi
uscire”.
Non c’è motivo di temere la discussione nel caso in
cui non si hanno potenzialmente tutte le risposte; va
benissimo rispondere semplicemente “non lo so”.
Quello che conta di più è che si è presenti per
ascoltarlo condividendo con lui un evento
preoccupante e che lo si aiuta ad esternare i suoi
sentimenti.
Non di secondaria importanza rispetto al piano
affettivo è il piano pratico dell’interazione quotidiana.
È importante mantenere inalterata la routine di
sempre. Certamente in questo periodo non si va a
scuola ma l’attività di apprendimento deve continuare
pur non senza difficoltà. Oltre allo svolgimento
(scontato) dei compiti è preferibile lasciare inalterati i
ritmi tenuti durante un’ipotetica settimana scolastica:
lasciare inalterati gli orari dei pasti, del sonno, del
gioco, e soprattutto non far lievitare le ora di visione
della TV, Social networks, Youtube, e videogiochi in
generale. Mantenere gli stessi ritmi aiuta a rendere
concreta la sensazione che tutto sommato non sia
cambiato nulla e che presto si ritornerà alla normalità,
permettendo un facile reinserimento nel contesto
classe.
L’attività di studio deve essere comunque la
predominante rispetto alle altre, poiché in un contesto
normale in cui i nostri figli avrebbero trascorso
mediamente cinque ore al giorno in classe ed almeno
due, se non tre, ore a casa per i compiti, il monte ore
dedicato allo studio sarebbe stato di almeno otto ore
al giorno. Per quanto in questa fase i docenti siano
presenti attraverso i vari mezzi informatici messi a
disposizione (su tutti la cosiddetta Didattica a distanza
- DaD) il numero di ore totale di “interazione
scolastica” è nettamente inferiore. Ovviamente si è
consapevoli che per ragioni di lavoro e anche di
competenze possedute dal genitore diverse da quelle
richieste per la scuola non si può pretendere oltre un
certo livello di attenzione. Tuttavia è consigliabile
almeno tentare di massimizzare il più possibile il
numero di ore anche con letture extra.
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Dopo le ore di studio è importante dedicare del tempo
al gioco: per esempio costruzioni, puzzle, giochi di
società, ma anche momenti di divertimento per tutta la
famiglia come cantare, ballare, ecc.
Sono da sconsigliare tutti quei giochi ripetitivi che
creano dipendenza il cui unico obiettivo è riuscire ad
essere più veloci ottenendo punteggi più elevati. Dare
anche delle mansioni da svolgere in casa, presentate
come un gioco, può essere molto utile.
Particolare attenzione va ai bambini con bisogni
speciali. Potrebbero richiedere più tempo, assistenza e
supporto rispetto agli altri, nell’adattarsi alle nuove
condizioni di restrizione, ma anche in questi casi con
pazienza e calma è possibile raggiungere un buon
risultato. Prendendo come punto di partenza le capacità
e le attitudini del bambino usufruire degli strumenti più
adatti: per esempio a un soggetto con disturbi specifici
del linguaggio, i concetti espressi con l’ausilio di
materiali visivi risulterebbero più di facile fruizione.
Creare le condizioni per il rilassamento attraverso la
respirazione previene sintomi da ansia. Però bisogna
stare sempre in guardia ad individuare comportamenti
più gravi quali paranoia, attacchi di panico o addirittura
minaccia di far male a sé stesso o agli altri. In questi
casi non bisogna esitare e rivolgersi immediatamente al
proprio medico o a specialisti del settore.
Infine è molto importante prendersi cura di sé stessi
poiché così si può offrire il giusto supporto anche ai
propri figli. Poter scambiare opinioni e dubbi con amici
e parenti renderà sicuramente più facile il compito da
genitore, eventualmente creando anche un gruppo di
supporto. Mangiare sano, bere tanta acqua, fare
esercizio fisico e dormire un numero di ore sufficiente
aiuta ad evitare la fragilità emotiva. Nel caso in cui non
si riuscisse a gestire il proprio stato, non bisogna avere
timore di chiedere aiuto e di rivolgersi a persone
competenti. Se non lo si vuole fare per sé stessi, lo si
faccia per il bene dei propri figli.

Georgia Gratsia
Attività fisica domestica per bambini e adolescenti
Il Ministero della Salute si preoccupa e avverte
della necessità di continuare l’attività fisica anche
restando a casa di modo che non si ostacolerà, in
questa fase importante della crescita, l’importante
sviluppo motorio-sensoriale e muscolo-scheletrico
di bambini ed adolescenti. Innanzitutto il buon
esempio deve essere dato dai genitori.
“Riferendosi ai bimbi e ai ragazzini che vanno dai
5 agli 11 anni, il consiglio è di farli allenare per
un’ora tre volte a settimana. L’invito dell’Istituto
Superiore della Sanità è quello di far fare loro
attività in modo moderato ma anche rigoroso,
arrivando anche a farli sudare, con respiro e
battito accelerato. Per cui, ben venga il ballo, il
salto ripetuto o la corsa. Rinforzare l’apparato
muscolare e scheletrico dei piccoli è infatti cosa
buona e giusta.”
“Mentre per gli adolescenti tra i 12 e i 17 anni
dovrebbe svolgere ogni giorno almeno un’ora di
attività fisica d’intensità da moderata a vigorosa
per promuovere e mantenere uno stato di buona
salute e il peso nella norma; inoltre sarebbe
opportuno includere attività per rafforzare
l’apparato muscolo-scheletrico almeno 3 volte a
settimana.” www.salute.gov.it

Pedagogia
Cambiano i tempi, cambiano gli strumenti didattici, ma dovrebbe resta sempre valida la maieutica.

COSA VUOL DIRE INSEGNARE?
In questo periodo di forzata consegna nelle proprie abitazioni il rapporto scuola – alunno è al minimo.
La presenza del docente, oggi come non mai, è declassata ad un’interazione multimediale.

I più grandi artisti e scienziati della Storia hanno
coltivato l’intelligenza come un orto, semplicemente
spinti dalla voglia di esplorare e di conoscere; è la
curiosità, che ha spinto l’uomo a importanti scoperte,
a grandi esplorazioni circumnavigando il pianeta
Terra, al viaggio nello spazio e sulla Luna, allo studio
delle stelle e all’esplorazione degli abissi.
Gli esperimenti degli scienziati hanno allargato i
confini dell’uomo nella mente e nel corpo in modo da
ispirare i più geniali fumettisti, vignettisti, attori,
sceneggiatori e scrittori che, fin dalla notte dei tempi,
hanno scritto libri e racconti. Uno per tutti la nostra
“Divina Commedia” dove si discute di astrologia,
scienze, religione, politica, guerre, colpe e peccati; in
pratica un compendio della conoscenza umana
dell’epoca. Si analizza la società nelle sue
componenti e si indica un riscatto ultraterreno
attraverso la strada per la felicità. E’ un’opera senza
tempo né spazio, in due sole parole, un’opera
immortale.
La società, più di un secolo fa, era per lo più
analfabeta, lo scrivere, leggere e far di conto era
privilegio di pochi. Nel 1946, dopo la guerra, la
nostra Costituzione ha permesso a tutti di andare a
scuola, di apprendere ciò che fino a quel momento
era destinato a pochi. La scuola è sempre stata
un’Istituzione che ha svolto una funzione sociale,
oggetto di studio erano l’igiene, la buona educazione,
il rispetto e l’onestà. Lo scopo era formare il
bambino, attraverso regole rigide, a diventare un
cittadino modello. La storia, la geografia, la
letteratura, dovevano formare il pensiero critico del
bambino. Poi nel corso degli anni sono state aggiunte
altre discipline, classificandole come tecniche. Qual
era il loro scopo? Era semplicemente quello di
insegnare a disegnare e a realizzare in concreto ciò
che era stato pensato. L’Istituzione scuola si era
quindi adeguata al cambiamento della società ed alle
nuove esigenze.
La Montessori, un medico prestata alla Pedagogia,
applicava metodi per bambini con handicap a
bambini normodotati e ne riscontrava eccellenti
esperienze. Curava l’aspetto pratico con una scuola a
misura di bambino. L’esperienza diretta e l’uso delle
mani nelle attività pratiche sviluppavano il pensiero
creativo, l’intuito, la curiosità nel fare, ma al
contempo il corpo si abituava alla fatica nel fare, alla
rinuncia ed al sacrificio. Aiutare il pensiero critico e
l’autonomia del bambino sono il primo passo per una
crescita armoniosa tra mente e corpo di quel bambino
che diverrà uomo negli anni futuri.
La scuola sembra aver dimenticato tutto questo. Si è
adeguata al cambiamento sostituendo la tecnologia
all’apprendimento. La tecnologia è un mezzo di
comunicazione di massa e come tale va usato con
misura. Quindi che cos’è l’alfabetizzazione digitale?
Come utilizzarla?
Semplicemente utilizziamola come divulgatore di
cultura, tutto il resto è tempo speso male perché ai
bambini è fondamentale garantire e stimolare la
curiosità. Proviamo ad analizzare alcune dinamiche
provocate dallo stile educativo e di vita di un
bambino del 2020. Fin dalla nascita, il bambino non
vive e non sperimenta il bisogno che dovrà in futuro
distinguere dalla necessità.
Lo stimolo della fame, del freddo, del caldo, ecc
attiva una parte del cervello destinata a far sviluppare

“Autunno” di Giovanna Luongo.
l’autonomia e l’istinto di sopravvivenza; mentre oggi
al bambino non si dà il tempo di capire di cosa ha
realmente bisogno, distruggendo quindi in parte la
capacità che avrebbe sviluppato autonomamente.
Basta pensare, ad esempio, all’intuito, all’arte
dell’arrangiarsi, alla creatività, alla capacità di
rinunciare e soprattutto all’autonomia.
Oggi tutto quello che viene insegnato è strutturato per
creare un bambino dipendente. Infatti si insegna cose
che il bambino di una volta sapeva già fare: correre,
saltare, piegarsi, chinarsi, abbottonarsi, giocare,
inventare da materiali semplici, appallottolare,
rotolarsi, decidere il proprio ruolo all’interno del
gruppo semplicemente vivendo nel gruppo, andare a
comprare il latte e capire da solo la distanza dal
negozio a casa. La buona educazione si apprendeva
nel contesto in cui si viveva, salutare le persone era
buona educazione, la solidarietà, l’autonomia, il
rispetto, rappresentavano la sintesi del vivere
quotidiano. Invece, sempre oggi, la quotidianità
extrascolastica è scandita dal guardare la televisione,
il tablet, il cellulare, giochi preconfezionati che spesso
creano dipendenza e non stimolano la curiosità. Lo
stile di vita che ci è stato indirettamente imposto da
logiche di mercato ha costretto inevitabilmente tutti
noi a barattare momenti di “intelligenza creativa” con
una continua rincorsa ad un ulteriore sterile guadagno
economico.
Dove è la scuola in tutto questo? La sua capacità di
mediare e fare sintesi si è esaurita. La burocrazia ha
impacchettato non la professione di “insegnante” ma,
quel che è più grave, la capacità di insegnare. Cos’è e
cosa vuol dire insegnare? E’ l’arte del trasmettere.
Non si trasmette l’intelligenza ma la capacità di tirar
fuori da essa quel che noi siamo, far capire al
bambino le proprie potenzialità, averne rispetto e
fiducia anche quando esse vengono messe in
discussione. Questa è l’arte di insegnare.
L’insegnante non deve mai dimenticare la sua
funzione sociale, il futuro è nelle mani dei bambini
che oggi noi formiamo e che saranno gli uomini e
soprattutto cittadini del domani.
Cari
bambini,
sono
un’insegnante
che,
particolarmente in questo periodo, cerca di non
sprecare il proprio tempo ed è ben disposta a fare
autocritica. Non voglio salire in cattedra e dettare la
ricetta su come spendere bene il proprio tempo, ma
proprio in questo periodo che a causa dell’emergenza
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Covid-19 siamo e siete costretti a restare chiusi in
casa avendo perso quel contatto con l’insegnante, del
quale non resta che un freddo collegamento tramite la
tecnologia, auspico che possa attecchire dentro di voi
il virus della conoscenza e della curiosità: coprire la
bellezza della Natura semplicemente disegnandola e
colorandola con i colori dell’arcobaleno; proprio ora
che non possiamo andare nella “confusione sociale” e
confonderci nell’omologazione dei supermercati
riscopriamo cose semplici come piantare i fiori nel
proprio giardino o sul proprio terrazzo (dopotutto è
primavera!); fermiamoci a guardare gli alberi
studiandone la fotosintesi, la forma delle foglie,
assaporando i gusti ed i profumi della Natura e delle
erbe aromatiche da conservare nei vasi in cucina.
Bambini avete pensato al signor “smog” in questa
primavera? E’ il primo ad essere stato sconfitto, il
secondo sarà, come io lo chiamo, il “virus
fantasmino”. Credo nell’intelligenza di tutti i bambini
del mondo perché l’intelligenza non ha sesso, razza o
religione. L’intelligenza non è ricca e non è povera,
l’intelligenza appartiene all’umanità.

Giovanna Luongo
Ciò che viene disegnato dal bambino non è un
disegno realizzato male, ma è una forma di
linguaggio in continua evoluzione, in stretto
rapporto con le fasi della sua conoscenza.
Se l’insegnante dà la giusta importanza alle
produzioni grafiche spontanee del bambino riesce
ad aprire un dialogo costruttivo destinato a
svilupparsi.
Solo in quel momento il disegno diventa mezzo di
comunicazione che invoglierà il bambino di volta
in volta a migliorarlo, con il desiderio e la
speranza di suscitare approvazione. Gli
scarabocchi sono la prima forma di linguaggio
grafico che sperimentano i bambini. Rappresenta
un gioco che si alterna ad altri e, per alcuni
bambini, diventa l’attività principale. Come tutti i
giochi, non esiste una regola perché il bambino
preferisca il disegno ad altre attività, in fondo è
un gioco che può realizzare da solo, quindi spesso
si attua in momenti di solitudine o in circostanze
che non permettono altri giochi all’aria aperta.

Scuola
Il terminale di un computer può sostituire in tutto e per tutto l’insegnante?

LA SCUOLA AL TEMPO DELLA “DaD”
I tanti strumenti didattici “tecnologicamente avanzati” sono al battesimo del fuoco: supereranno la prova? Forse si …
tuttavia alcune funzioni del docente tradizionale restano insostituibili.

Se qualcuno ci avesse detto che nel 2020 sarebbe
scoppiata una pandemia rendendo impossibile anche
un semplice abbraccio, nessuno ci avrebbe creduto.
Il Covid-19 ci ha costretti a stravolgere quelle che
erano le nostre abitudini, limitando al massimo le
relazioni e ridefinendo la nostra scaletta delle
priorità, privandoci così di ogni nostro diritto, come
quello fondamentale, costituzionalmente garantito,
dell’Istruzione.
In linea con il DCPM del 9 marzo 2020 firmato dal
Premier Conte, infatti, è stata sancita la chiusura di
tutte le scuole di ogni ordine e grado, favorendo però
la continuazione di una didattica a distanza (DaD).
Dunque, il contatto diretto con insegnati e compagni
viene sostituito dalle classi virtuali.
In un primo momento la sensazione dominante è
stata quella della confusione, amplificata anche dalle
comprensibili ansie collegate all’emergenza in corso.
La sospensione delle attività didattiche in presenza
comporta la necessità di individuare strategie per non
privare gli studenti del loro diritto all’Istruzione.
Tempi e modalità della didattica, stabiliti mesi prima,
sono di colpo diventati inapplicabili ed è emersa in
tutta la sua concretezza la mancanza di flessibilità del
sistema scolastico nel suo complesso. La prima
domanda alla quale tutti hanno dovuto rispondere
riguardava il come: “in che modo sostituire in blocco
le attività che nella scuola si basano sull’interazione
personale tra insegnanti e gruppo classe?”
In merito a ciò sono subito sorte altre varie
perplessità: in primo luogo vi è stato del timore nei
confronti di queste nuove strategie didattiche in
quanto spesso la tecnologia è stata considerata un
ostacolo all’apprendimento, ma qui mi sento di aprire
una parentesi: essa, se ben usata, può rappresentare
un terzo insegnante, un supporto aggiuntivo alla
classe in grado di fornire aiuto agli studenti e di
semplificare così l’apprendimento stesso. Inoltre,
sebbene oggi vi siano innumerevoli mezzi di
comunicazione – la maggior parte gratuiti – a
supporto di ciò (programmi per videoconferenze,
piattaforme per lavorare in gruppo, servizi di
messaggistica e videochiamata, strumenti per
condividere file e per eseguire test online ecc.) essi
spesso non risultano accessibili a tutti.
È importante sottolineare che per svolgere una
lezione a distanza non è solo il professore ad avere
bisogno di un personal computer o di un altro
supporto e di una buona connessione, ma anche tutti
gli alunni.
Articolo 45 della Costituzione Italiana - La
scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore,
impartita per almeno otto anni, è obbligatoria
e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi
di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi
più̀ alti degli studi. La Repubblica rende
effettivo questo diritto con borse di studio,
assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che
devono essere attribuite per concorso.

“Il Fanciullo” di Emilio Gola (1851 - 1923).
Spesso all’interno delle case è presente solo una
connessione mobile che non garantisce una buona
qualità della connessione, rendendo così complicata
l'interazione dei ragazzi con i propri insegnanti. Altri
problemi potrebbero sorgere nel caso dei bambini
della primaria che, com’è giusto che sia, non
posseggono ancora uno smartphone personale e
quindi si ritrovano a doverlo condividere con i
fratelli, chiamati anche loro a dover seguire le lezioni
a distanza. In alcuni casi gli unici strumenti
tecnologici a disposizione sono quelli dei genitori,
che però potrebbero non essere del tutto disponibili
perché magari vengono utilizzati dagli stessi sempre
in ambito lavorativo (ben nota infatti è la strategia
dello smart working). Altra problematica da non
perdere di vista è il disagio sociale in cui versano
molte famiglie che non permette di usufruire di
alcuna rete internet e di strumenti per accedervi.
Una valida dimostrazione ci è data dalle continue
segnalazioni che i centri di Save the Children in
Italia ricevono da “bambini e ragazzi disconnessi”
perché non hanno un tablet o un personal computer
disponibile, rischiando così di rimanere isolati, di
fare passi indietro nell’apprendimento e di perdere la
motivazione allo studio. Dunque, di fronte
all’ennesima proroga della chiusura delle scuole
(fissata ormai fino a Pasqua o addirittura a maggio),
Save the Children ritiene indispensabile creare le
condizioni affinché ogni bambino e ragazzo possa
esercitare il diritto allo studio, limitando così quanto
più possibile l’insorgenza delle disuguaglianze.
Di fatto, il decreto Cura Italia prevede un fondo per
le scuole – di complessivi 85 milioni – alcuni dei
quali utilizzati per mettere a disposizione degli
studenti meno abbienti, in comodato d’uso, dei
tablet, altri per attrezzare le scuole e formare i
docenti. Iniziativa, questa, degna di nota.
Come infatti ha affermato Raffaela Milano, direttrice
programmi Italia-Europa di Save the Children, il
fatto che i bambini e i ragazzi siano collegati ai
docenti e al gruppo classe è di fondamentale aiuto
anche per sostenere questo periodo di ansie e
preoccupazioni, spesso collegate non solo alla tutela
della salute dei propri cari, ma anche alla crisi
economica e alla perdita del lavoro dei genitori.
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Un bellissimo caso si è registrato a Teggiano, dove i
militari della stazione, agli ordini del Maresciallo
Francesco Pennisi, hanno fatto recapitare ad un
giovane studente del Vallo di Diano un tablet presso
la sua abitazione al fine di permettergli di continuare
a seguire le lezioni.
Le prime difficoltà sorte consequenzialmente ad una
didattica a distanza hanno perfino fatto avanzare
l’ipotesi di accantonare quest’idea, ma se ciò
succedesse che danno avrebbero gli studenti anche a
livello psicologico? Certamente con queste nuove
modalità che si è stati costretti ad adottare si
percepisce la mancanza di un contatto diretto con
l'insegnante,
quest’ultimo
di
fondamentale
importanza al fine di rendere l'apprendimento più
semplice e fluido.
Purtroppo, l'insorgenza del Covid-19 costringe a
costruire dei nuovi stili di vita e delle nuove modalità
di interazione, anche solo per poter condurre, nei
limiti, una vita che si avvicini il più possibile alla
normalità; quella stessa normalità data troppe volte
per scontata e che tali restrizioni ci hanno permesso di
riscoprire nel corso di queste settimane.
Credo che la maggior parte di noi abbia avuto modo
di riflettere anche sull’importanza che la Scuola
riveste non solo a livello culturale ma anche e
soprattutto a livello sociale perché essa, oltre a
rappresentare il luogo per eccellenza dell’Istruzione,
è principalmente la culla della crescita.

Samyra Maucione

“Aritmetica mentale nella scuola di Rachinski” di
Nicolai Petrovich Bogdanov Belski (1868 - 1945).

Economia
In che misura gli eventi economici e politici incidono sulle nostre vite?

ECONOMIA E FINANZA IN UN CONTESTO DI CRISI SANITARIA GLOBALE
Spesso l’idea dominante è stata che l’economia deve autoregolarsi senza l’”intrusione” degli Stati, tuttavia la Storia
insegna che ad ogni crisi economica è cruciale l’intervento pubblico.

Il

valore economico che può assumere un
determinato evento, impatta sulle nostre vite anche se
non se ne percepisce l’influenza diretta.
La diffusione del Covid-19 è un evento unico,
inaspettato il cui impatto economico non ha termini di
paragone.
Ma qual è il valore di ciò che è accaduto e di ciò che
accade?
Il 2019 è stato un anno molto positivo sui mercati
finanziari mondiali, è anche l’anno dei record, tra i
quali spicca quello dell’11 novembre 2019, quando il
colosso dell’e-commerce cinese, Alibaba, incassa una
cifra pari a 38,37 miliardi di Dollari, in un solo giorno.
Non si poteva immaginare quello che sarebbe
successo di lì a poco: una potenza economica, fatta di
manovre, colossi e numeri esorbitanti che si sgretola
di fronte ad un’emergenza sanitaria.
Alla fine del 2019, dalla Cina arriva la notizia che,
nella città di Wuhan, vengono rilevati alcuni casi di
“polmonite anomala” e agli inizi di gennaio 2020 si
parla di un nuovo ceppo di coronavirus, che a febbraio
2020, viene battezzato come Covid-19.
Alla fine di febbraio 2020 viene rilevato un primo
focolaio in Lombardia e agli inizi di marzo vengono
presi i primi provvedimenti di chiusura da parte del
Governo Italiano.
Per comprendere il valore di quelle che saranno le
soluzioni messe in atto, sarebbe interessante
ripercorrere alcuni eventi che hanno segnato l’ultimo
decennio; eventi che hanno messo interi sistemi di
fronte ad un bivio, costretti a compiere delle scelte.
Nel settembre del 2008, la quarta banca d’affari degli
Stati Uniti, Lehman Brothers, con debiti per circa 770
miliardi di dollari e attività per circa 640 miliardi di
dollari, fallì realizzando la più grande bancarotta degli
Stati Uniti. Due mesi dopo, in un clima di sconforto
generale, economico e finanziario, gli Stati Uniti
d’America elessero il primo presidente afroamericano. Barak Obama, con il suo “Yes, we can!”,
nei suoi primi 4 anni di mandato portò ad un rialzo di
Wall Street di circa il 70%, grazie anche all’intervento
della Federal Reserve (FED), che con un Quantitave
Easing di 900 miliardi di Dollari scongiurò il ritorno
della depressione del 1929.
Anche l’Europa, di riflesso, attraversava un complesso
momento di crisi economica. Dopo le difficoltà
determinate dai crolli sui mercati globali, innescati dal
fallimento Lehman Brothers, si ci trovava di fronte
alla messa in discussione della validità del Sistema
Europa. Nell’aprile 2010 con le difficoltà finanziarie
della Grecia si realizzò che oggetto di fallimento
potesse diventare anche uno Stato e non solo
un’impresa privata. Anche altri paesi europei, come
Italia, Spagna, Irlanda e Portogallo si trovarono di
fronte a forti difficoltà, determinate da un consistente
debito pubblico. Il termometro di questa situazione di
crisi fu un costante rialzo dello Spread. In Italia, lo
spread rappresenta il differenziale tra il rendimento
dei Btp, titoli di Stato Italiani, e i Bund, titoli di Stato
Tedeschi. Maggiore è il differenziale e maggiore è la
difficoltà dello Stato Italiano di far fronte ai propri
debiti. Si passò da uno spread di 30-40 punti nel 2008
fino ad arrivare ai 574 punti del 9 novembre 2011, il
suo massimo storico e il segno dello sgretolamento
dell’economia Italiana.

Da lì a massimo di un paio di settimane, se non ci
fosse stato il violento cambio di rotta dello
scongiurato governo tecnico, lo Stato non avrebbe
potuto pagare stipendi e pensioni.
Con le parole “L’ho fatto per senso di responsabilità,
per senso dello Stato”, Silvio Berlusconi, allora
presidente del consiglio lascia una Nazione sull’orlo
del baratro salutato da una pioggia di monetine che
tanto hanno ricordato il saluto a Craxi degli anni ’90.
Nel pieno della crisi economica dei paesi europei, il
26 luglio 2012, il terzo Presidente della Banca
Centrale Europea, Mario Draghi, alla presenza del
mondo intero dichiarò “Whatever it takes” (Ad ogni
costo) dando il via ad una politica di totale apertura
per la salvaguardia del Sistema Europa e della
moneta unica. Nella primavera del 2015 quella frase
si concretizzò in un’iniezione di liquidità nel sistema
economico degli Stati Membri.

“Butterfly Kingdom” di Dan May.
La BCE diede il via al “Quantitative Easing”, una
politica economica non convenzionale che consiste
nell’acquisto di Titoli di Stato, in quantità
proporzionali rispetto alla partecipazione di ciascuno
Stato al Capitale della BCE. La manovra, durata circa
3 anni, distribuì circa 2 trilioni di Euro. Per l’Italia,
medaglia di bronzo, circa 360 miliardi di Euro
(Germania 509 e Francia 414).
Mentre in Europa, la BCE, sulla scia della Federal
Reserve, interviene garantendo liquidità, negli Stati
Uniti continuano a crescere i risultati sui mercati
finanziari anche dopo l’elezione del nuovo Presidente
nel novembre 2016. L’imprenditore Donald Trump,
attuando una politica che sembra essere esattamente
l’opposto di quella del suo predecessore,
caratterizzata da protezionismo commerciale,
restrizione
all’immigrazione
e
rifiuto
del
multilateralismo, assiste, contro ogni aspettativa, ad
un’inarrestabile crescita.
Anche l’Europa inizia a raccogliere i frutti degli
interventi realizzati. Era il 1 gennaio 2019 quando la
BCE annuncia la fine degli acquisti dei titoli; era il 1
gennaio 2019, l’alba di un anno straordinariamente
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positivo con un incremento dei mercati del 30%.
Ci si trova in un clima di crescita economica e
finanziaria globale fino al 9 marzo 2020, il lunedì
nero dei mercati finanziari, nel pieno della diffusione
del Covid-19. I mercati di tutto il mondo chiudono
con ribassi in doppia cifra.
L’impatto catastrofico sui mercati finanziari è
determinato dal fatto che, la diffusione del Covid-19,
è un evento veloce, scomposto e indiscriminato che,
in sostanza, ha spazzato via i benefici economici del
2019 e ha richiamato l’attenzione verso la necessità di
intraprendere misure che evitino una crisi economica
globale.
Gli interventi si sono manifestati rapidamente e sono
già messi in campo.
La BCE annuncia il suo “Pandemic Emergency
Purchase Programme”, ossia un Quantitave Easing
senza limite fino a quando non si giudicherà
terminata la crisi da Covid-19. Tradotto in numeri si
parla di una cifra che supererà i 1000 miliardi di
Euro.
Molto spesso la grandezza dei numeri e degli eventi,
che siano positivi o negativi, non ci fa comprendere
quali siano i benefici diretti. Molto spesso si vede
lontano ciò che accade in un determinato posto del
mondo dimenticando che, l’assenza di confini, fa sì
che quell’evento stia incidendo direttamente sulle
nostre vite.
Mai come in questo momento riusciamo a
comprendere il significato di queste parole e mai
come in questo momento bisogna comprendere che il
motore del nostro Paese, il motore del mondo è il
lavoro di ognuno di noi.
L’effetto del Quantitave Easing è quello di alzare i
prezzi dei titoli acquistati, ridurne il rendimento e
rifornire le banche di liquidità, operazione,
quest’ultima, che renderebbe più facile elargire
prestiti a imprese e famiglie.
Intanto tutte le banche, sul territorio nazionale, hanno
messo in campo proprie iniziative volte al sostegno
delle aziende. Tutte le banche hanno accolto le
richieste di sospensione straordinaria delle rate di
mutui e prestiti e stanno invitando i propri clienti a
chiedere nuova liquidità per superare insieme questo
complicato momento.
L’Italia è fatta di piccole e grandi Imprese, di Persone
che lavorano all’interno di esse, di Professionisti, di
Istituzioni politiche e finanziarie e ognuno di loro è
chiamato ogni giorno a sopravvivere in un sistema
molto complesso e, molto spesso, privo di supporto.
Quello che accade oggi è la messa in campo di nuove
opportunità ma soprattutto di nuove responsabilità.
La responsabilità di ciascun individuo di adottare
nuove soluzioni per affrontare nuovi contesti.
Il passato ci insegna che con la determinazione, le
capacità e la collaborazione saremo in grado di
affrontare questo momento complesso. Il presente ci
insegna che è necessario cambiare noi stessi e il
mondo che abbiamo creato, che è necessario ritrovare
l’umanità e trasferire le nostre competenze e la nostra
evoluzione nella creazione di un contesto economico
e sociale più equo, nel rispetto di tutto ciò che ci
circonda.

Enza Mastrantuono

Informatica

IL MONDO DIGITALE AI TEMPI DEL COVID-19
La pandemia in corso ha sovraccaricato la rete e mette a dura prova le
telecomunicazioni e l’erogazione dei servizi, anche quelli essenziali.

Il condividere la propria
(personal) capacità di calcolo per
migliorare la società.

Anche il mondo digitale, nella sua accezione più

Come in altri ambiti, anche il mondo digitale ha

ampia del termine, ha risentito di questa pandemia e
visto che ormai c’è una grossa fetta della
popolazione che utilizza sempre più i servizi
informatici, purtroppo cominciano a sentirsi i primi
disagi anche in questo aspetto della nostra vita. La
diffusione dei social network e l’aumento dei
contenuti multimediali e dei servizi offerti negli
ultimi 15 anni hanno rappresentato due delle
maggiori leve sulle quali la rete si è fortemente
diffusa in tutto il mondo. Più di tutto, il web ha
permesso di abbattere le distanze, avvicinare le
persone, semplificare il lavoro e la condivisione dei
dati. Oggi possiamo affermare con certezza che,
sebbene la rete sia in continua evoluzione, essa
rappresenta uno degli elementi cardine sui quali si
fonda la nostra vita lavorativa e non.
In questo momento così difficile però vengono
messe in evidenza anche una serie di problematiche
legate alla rete internet, a fronte di questa sua
enorme diffusione nelle nostre vite. In generale, due
sono le tipologie di problemi che si stanno
verificando: da un lato abbiamo un sovraccarico dei
sistemi
informatici,
mentre
dall’altro
un
peggioramento dei servizi erogati. Riflettendo sul
primo aspetto, giungiamo subito ad una conclusione
abbastanza scontata: in questo periodo è aumentato
il numero di persone costrette a vivere in casa e per
questo motivo l’utilizzo della rete internet ha
registrato una crescita importante. Un altro dato
interessante è quello che testimonia la tipologia di
traffico internet in questo periodo, ovvero l’uso reale
di internet ai tempi della pandemia. Possiamo
affermare con certezza che la natura del traffico è
variegata: registriamo infatti aumenti sia per motivi
lavorativi che per motivi ricreativi, notando crescite
importanti del traffico anche per l’uso di videogiochi
on line e per la visualizzazione di film e serie tv in
streaming.
Per rendere l’idea di quanto sia importante
l’incremento del traffico in questo periodo,
possiamo prendere in considerazione il caso di
Netflix, una delle più importanti aziende al mondo
nel campo dello streaming video. Netflix consente ai
propri clienti di vedere tramite internet film e serie
tv direttamente dalla propria televisione sin dal
2007, rappresentando oggi un vero e proprio colosso
del mercato con i suoi 167 milioni di clienti nel
mondo, di cui 8.2 milioni aggiunti soltanto negli
ultimi 3 mesi del 2019.

fatto emergere aspetti solidali che permettono di dare
una mano alla ricerca per la cura contro il virus. Uno
dei progetti più importanti si chiama Folding@home
ed è un progetto di calcolo distribuito in grado di
simulare alcuni aspetti fondamentali della dinamica
delle proteine, come ad esempio il cosiddetto
“ripiegamento proteico” e i movimenti delle proteine
implicati in molte malattie del nostro tempo quali il
cancro e l’alzheimer.
Il funzionamento è semplice e segue il cosiddetto
algoritmo “divide et impera”: esso divide
ricorsivamente un problema in due o più sottoproblemi fin quando questi ultimi diventano di
semplice risoluzione; quindi si combinano le
soluzioni al fine di ottenere la soluzione del
problema dato. In pratica, si cerca di tradurre la
ricerca della cura di una malattia in un enorme
problema matematico impossibile da risolvere, che
viene poi diviso in milioni di piccoli sotto-problemi
di più semplice risoluzione.

Sequenza di bit.
Per supportare un così elevato numero di clienti, è
necessaria una potenza di calcolo impressionante ed
in effetti Netflix non sembra deludere da questo
punto di vista: si stima che la sua infrastruttura
(basata in larga parte su Amazon) possa vantare ad
oggi più di 4500 server, distribuiti in 250 differenti
posti nel mondo.
Ci sono inoltre 8600 persone che lavorano
costantemente per far funzionare e migliorare il
servizio, tra cui alcuni dei più importanti esperti al
mondo nel campo della virtualizzazione e dei data
center. Insomma, non proprio degli sprovveduti
verrebbe da dire. Purtroppo però, visto l’aumento di
utilizzo del servizio durante la pandemia, Netflix ha
recentemente comunicato che la qualità dei suoi
video è stata abbassata per cercare di ridurre il
carico sulla propria rete ed evitare disservizi più
gravi. Il concetto è semplice: per trasmettere un
video ho bisogno di una macchina che invia il flusso
e di qualcuno che guarda. Più la qualità del video
trasmesso è elevata, e più ci sarà bisogno di potenza
di calcolo da parte di chi trasmette e di una
connessione potente tra chi trasmette e chi guarda.
Ridurre la qualità significa di fatto abbassare questi
requisiti per permettere la visione a tutti, visto che il
numero di persone che guarda è aumentato di
parecchio in queste settimane.
Ma cosa significa precisamente ridurre la qualità?
Per rispondere a questa domanda dobbiamo
introdurre il concetto di “bit-rate”, ovvero il numero
di bit per secondo utilizzati nella trasmissione di un
video. Più è alto il bit-rate, più la dimensione del
video aumenta e maggiore sarà il carico sulla rete
durante la trasmissione. Questo significa anche una
qualità maggiore. Comunque, utilizzare un bit-rate
estremamente alto significa solo sprecare il canale di
trasmissione, quindi se Netflix abbassa leggermente
il bit-rate sarà difficile notare una peggiore qualità
video ma in compenso la trasmissione diventa più
leggera. Nessuna preoccupazione dunque, almeno
fino ad un certo valore limite. Abbassare il bit-rate
sotto certi valori di soglia peggiora sensibilmente la
qualità e riduce di molto il piacere di guardare un
bel film ad alta risoluzione, ma per fortuna Netflix
non ha nessuna intenzione di darci questo
dispiacere! Si stima che questa piccola modifica al
bit-rate permetterà una riduzione del 25% del
traffico sulla rete di Netflix, quindi direi che è stata
sicuramente una mossa intelligente per permettere ai
propri clienti di continuare ad usufruire del servizio
senza praticamente nessun disagio.
A testimonianza del fatto che la scelta era
necessaria, alla fine di marzo altre aziende molto
importanti hanno seguito la stessa strada. Facebook,
YouTube ed Amazon hanno fatto qualcosa di simile,
annunciando una riduzione della qualità dei video a
partire dalla fine del mese di marzo.

La macchina di Anticitera, il più antico calcolatore
meccanico (Museo archeologico di Atene).

Marco Marino
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L’enigma di una giornata di Giorgio de Chirico
(1888-1978).
Ogni singolo sotto-problema viene quindi risolto e la
sua soluzione concorre alla soluzione del problema
di partenza. Purtroppo però, anche cercando di
scomporre problemi come la cura del cancro in
milioni di sotto-problemi, e facendo lavorare alcuni
dei più potenti super computer al mondo, trovare una
cura non è semplice e i tempi risultano molto lunghi.
Qui entra in gioco il progetto folding@home, che
permette di far partecipare alla ricerca della cura del
covid-19 (ma anche di molte altre malattie) tutti noi
donando un po’ della potenza di calcolo dei nostri
computer di casa. E’ importante sapere infatti che il
reale utilizzo dei nostri computer è molto limitato nel
tempo. O almeno questo è vero per quanto riguarda
l’utilizzo della componente più importante, ovvero il
processore.
Anche quando il nostro computer è acceso e stiamo
scrivendo un documento o ascoltando musica,
l’impiego del processore è molto ridotto perché non
tutta la sua potenza viene utilizzata o semplicemente
perché l’interazione umana, necessaria ad esempio
nella scrittura di un documento, è lentissima se
paragonata alla velocità dei processori di oggi. Per
questo motivo il progetto Folding@home assume
una ancora maggiore autorevolezza visto che si tratta
di donare qualcosa che di fatto non stiamo
utilizzando realmente.
… continua a pagina 16

Matematica
I modelli matematici come vocabolario per tradurre i fenomeni naturali alla comprensione umana.

LA MATEMATICA COME CONTRASTO ALLA PAURA
«Il tutto è maggiore della somma delle parti»: una visione di tipo olistica aristotelica per la comprensione dei fenomeni biologici.
«Da quel giorno, la furia del contagio andò sempre
crescendo: in poco tempo, non ci fu quasi più casa
che non fosse toccata: in poco tempo la popolazione
del lazzeretto […] montò da duemila a dodici mila:
più tardi, al dir di quasi tutti, arrivò fino a sedici
mila».

Questo è un piccolo estratto dal capito trentadue de
I Promessi Sposi, romanzo pilastro fondamentale
della cultura e della lingua italiana. Manzoni cala le
vicende dei protagonisti durante la peste che colpì
l’Italia settentrionale nel 1630. Dalle poche righe
riportate si evince tutta la drammaticità, le paure e le
angosce della popolazione di quel tempo
nell’apprendere notizie circa la diffusione
dell’epidemia pestilenziale. Dopo 400 anni circa,
queste emozioni sembrano essere rimaste in grosso
modo invariate: la società moderna, per quanto più
tecnologicamente
avanzata
rispetto
quella
seicentesca, si è ritrovata emotivamente nuda difronte
a queste paure ataviche assopite. La Storia
dell’umanità – per la portata globale di questa
pandemia e per aver posto molto probabilmente fine
al XX° secolo e dato inizio al XXI° – ricorderà
questa nuova “paura” nei secoli a venire: questi
saranno ricordati come gli anni del SARS-CoV-2 (o
Covid-19). Nome degno del più inquietante
laboratorio dell’immaginaria rete SKYNET della
saga Terminator.
Tuttavia, le epidemie periodicamente hanno flagellato
le civiltà nel corso dei secoli. Esse sono fortemente
legate alle attività umane e sono un sintomo di
“malessere” delle società stesse. Da sempre sono
state motivo di ispirazione per la letteratura e la
pittura, ma negli ultimi secoli le epidemie sono
diventante oggetto d’attenzione per la scienza come
stimolo ed obiettivo.
Molti matematici e fisici si sono cimentati nel
formulare teorie per la comprensione dei meccanismi
dei fenomeni epidemiologici. Nel 1800 Malthus e
Verhulst hanno dato importanti contributi ai problemi
legati alla crescita delle popolazioni (crescita,
decrescita ed evoluzione). Tuttavia, è solo nel ‘900
con Volterra e Lotka che i fenomeni epidemiologici
possono essere trattati rigorosamente con modelli
matematici (indirettamente tramite il modello predapredatore), con l’obiettivo di costruire una teoria dei
fenomeni biologici analoga a quella dei fenomeni
fisici. Nel 1927, Vito Volterra pubblica il lavoro
“variazioni e fluttuazioni del numero d’individui in
specie animali conviventi”, dal quale è riportato il
seguente breve estratto:
«Mi permetto presentare alcuni studi sulla
coabitazione di specie in un medesimo ambiente […].
Per poter trattare la questione matematicamente
conviene partire da ipotesi che, pure allontanandosi
dalla realtà, ne diano un’immagine approssimata
[…]. Ecco come può impostarsi la questione:
cerchiamo di esprimere con parole come procede
all’ingrosso il fenomeno; quindi traduciamo queste
parole in linguaggio matematico. Questa traduzione
conduce ad equazioni differenziali. Se allora ci
lasciamo guidare dai metodi dell’analisi siamo
condotti molto più lontani di quanto potrebbero
portarci il linguaggio ed il ragionamento ordinario e
possiamo
formulare
delle
leggi
precise
matematiche».

In questo lavoro fondamentale sono esposti in modo
sistematico i risultati e le idee su come trattare e
pensare la ricca fenomenologia dell’evoluzione delle
popolazioni (competizione tra più specie), e
successivamente delle epidemie, in una teoria
razionale matematica. Questa forma di pensiero,
ovvero quella di tradurre i fenomeni naturali in
termini di precisi oggetti matematici – “verbo” per la
Fisica – è il punto di partenza fondamentale della
visione galileiana della scienza. In cui, il modello
matematico è l’unica realtà conoscibile, da inventare
e reinventare di fronte alle manifestazioni di una
fenomenologia che muta continuamente lungo il
progredire dell’esperienza e della comprensione.
Tuttavia, per quanto Volterra spingesse nel
sviluppare un’analogia tra sistemi biologici e fisici –
che sottintendono una visione meccanicistica (ovvero
ad ogni causa segue un effetto) e riduzionista
(ovvero ogni sistema può essere sempre ridotto nei
sui costituenti base) della realtà – questi due mondi
sono profondamente diversi: un virus per quanto
semplice non è del tutto assimilabile ad un elettrone.
Le strutture intime degli organismi biologici mettono
in forte crisi la visione riduzionista democritea.
Infatti, per la comprensione di tali organismi è più
adatta una visione di tipo olistica aristotelica. Per
dare un’immagine di quanto affermato si può far
riferimento al fatto che uno stormo di uccelli non può
essere pensato come un semplice insieme di uccelli
in volo. Di fatto, lo stormo presenta delle proprietà
emergenti non riconducibili ai singoli uccelli. In altri
termini, parafrasando un noto detto popolare: “non è
la somma che fa il totale”. Dunque, la realtà
fenomenologica dei sistemi biologici sfugge ad una
descrizione nei termini propri della scienza galileiana
tradizionale. Dopo quanto detto si sarebbe portati a
pensare che i modelli matematici usati in biologia
siano piuttosto limitati come metodi previsionali, a
causa della complessità dei sistemi biologici. Da
questo punto di vista sarebbero più comparabili con i
metodi utilizzati in meteorologia. Però in questo
modo non si darebbe il giusto riconoscimento al
ruolo essenziale che essi giocano in quanto schemi
teorici di paragone e indagine – di fatto vocabolario
per tradurre il fenomeno alla comprensione umana –
nel campo dei fenomeni biologici.

Stormo di uccelli.
In ogni caso, per passare dai dati raccolti a un
modello matematico, è necessario fare delle
semplificazioni. Per esempio, in una prima fase di
modellizzazione, si può assumere che tutti gli
individui
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siano omogenei (ovvero siano identici nel
comportamento e nel genere).
L’evoluzione di una tale popolazione può essere
descritta con una singola quantità (o funzione) !(#):
numero di individui presenti in un determinato istante
di tempo. Il modello più semplice che descrive la
crescita di una singola popolazione è dovuto a
Thomas Robert Malthus. Questo modello prevede che
la popolazione sia omogenea, isolata (non soggetta ad
immigrazioni ed emigrazioni) e che le risorse
disponibili nell’ambiente siano infinite. Nelle
condizioni descritte la crescita della popolazione !(#)
avviene in modo esponenziale (fase di espansione
fortemente accelerata). Tale crescita non presenta
picchi, ma aumenta sempre. Questa è stata la fase
iniziale in cui si è trovata la diffusione dell’epidemia
del Covid-19 in Italia (e nel mondo). Il nuovo virus ha
trovato le condizioni ottimali per espandersi
liberamente senza nessun impedimento (restrizioni) in
un ambiente ottimale (senza nessuna immunità
pregressa). In Lombardia i contagi da Covid-19 sono
passati da pochi casi a 10.000 casi totali in meno di un
mese!
Il secondo modello abbastanza semplice è quello
logistico dovuto a Pierre François Verhulst. Questo
modello prevede sempre una popolazione omogenea e
isolata, ma le risorse disponibili sono limitate. La
crescita della popolazione !(#) avviene seguendo una
sorta di “S”.

Curva logistica; tratta da introduzione alla teoria
matematica delle popolazioni di Mimmo Iannelli.
In ogni caso la crescita è limitata, ovvero non può
superare un valore massimo detto di saturazione. Tale
crescita presenta un picco della diffusione nel suo
punto di simmetria. Inizialmente, la crescita è simile a
quella di Malthus, ma successivamente la diffusione
rallenta fino ad arrestarsi del tutto. Le restrizioni alla
mobilità imposte dalle Istituzioni hanno prodotto
l’effetto di sfavorire la diffusione del virus. In
Campania i contagi da Covid-19 sono passati da pochi
casi a 1.500 casi totali in un mese. Una notevole
differenza rispetto la diffusione lombarda.
In generale, le epidemie si sviluppano nel tempo
producendo una curva a forma di campana: ovvero
curva del picco. La più semplice che si ha è la curva
dovuta a Marion King Hubbert. Questa curva è
fortemente legata alla curva di Verhulst con la
differenza che mentre la logistica esprime il numero
totale cumulativo, quella del picco rappresenta il
numero totale giornaliero.
Questi modelli, per quanto siano abbastanza semplici
per descrivere correttamente la reale diffusione di
un’epidemia, nell’ultimo secolo hanno rappresentato
un salto di qualità nella comprensione,
consapevolezza, gestione e contrasto alla paura
nell’eterna battaglia tra l’umanità e le epidemie.

Antonio Stabile

Analisi dati

DATI STATISTICI DI UN’EPIDEMIA
Dal 22 febbraio, primo giorno ufficiale dell’epidemia in Italia, si è tentato di trasformare i continui dati che
sopraggiungevano quotidianamente in grafici. Riuscire ad estrapolare delle tendenze e dei comportamenti nella diffusione è
fondamentale per tracciare il probabile andamento futuro della diffusione, e per capire come l’intervento umano influenza
le previsioni teoriche confermandole oppure no.
Dati cumulativi Italia
● Contagi
● Guariti
● Decessi

Attuali ospedalizzati giornalieri
● Italia
● Focolaio
● Non focolario
● Lombardia
● Veneto
● Campania

Dati cumulativi Campania
● Contagi
— Logistica
--- Esponenziale

Cumulativi Italia
● Nuovi positivi Italia
— Logistica
--- Esponenziale
--- Esponenziale
● Decessi
— Logistica
--- Esponenziale

Dati giornalieri Italia
● Nuovi positivi
— Hubbertiana
● Attuali positivi
— Hubbertiana

Dati giornalieri Italia
● Nuovi decessi
— Hubbertiana

Tamponi

Attuali ricoveri intesivi giornalieri
● Italia
● Focolaio
● Non focolario
● Lombardia
● Veneto
● Campania

● Cumulativi
● Giornalieri

Dati giornalieri Campania
● Nuovi positivi

Dati giornalieri decessi Campania
● Nuovi decessi

Dati cumulativi Salerno e Benevento

Paragone diffusione
● Lombardia
● Veneto
● Campania
● Salerno
● Benevento

● Salerno
● Benevento

Nota: focolaio è l’insieme delle regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto; non focolaio le restanti regioni.

A.C. “L’Alveare”

Ogni previsione sull’andamento della diffusione va intesa come una probabile tendenza del fenomeno nel futuro, poiché è impossibile conoscere sia le reali condizioni della
diffusione, sia di prevedere come l’uomo con un comportamento irresponsabile potrebbe interferire sull’evoluzione stessa rendendo vane tutte le misure messe in atto per il
contenimento. Ovviamente, ogni aggiornamento non vuole in nessun modo sostituire i canali di informazione Istituzionali, ma essere solo uno strumento aggiuntivo per
leggere l'evoluzione della diffusione.

Diffusione Covid-19 in Italia. Dati Ufficiali del Dipartimento delle Protezione Civile aggiornati alle ore 17:00 del 9 aprile 2020
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Antologia storica
Corsi e ricorsi storici: quando la Storia e la Letteratura si rincorrono lungo gli eventi.

ANCHE VIRUS E BATTERI … PROTAGONISTI DELLA STORIA
Dal “phàrmakon” al Covid-19: un breve racconto antologico-storico ”dell’influenza” dei virus sulla società di ogni tempo.

Il genere umano ha sempre avuto a che fare con i
virus, riuscendo a trovare anche delle cure per essi.
Ma cosa vuol dire virus? Questa parola viene dal
latino, è neutro singolare e viene utilizzata
all’accusativo. Essa vuol dire linfa, umore, secrezione,
ma ha anche un secondo significato, cioè veleno. Solo
più tardi Lucrezio aggiungerà altri due significati, cioè
odore o entità sgradevole. In greco antico, invece, la
parola per designare un virus è “IOS” (spirito dolce,
accento acuto). I vocabolari la semplificano, poiché la
parola in greco antico più adatta per indicare un virus
è “pharmakon”.
Le pestilenze più conosciute nell’Antica Grecia sono
quella che travolse Tebe ed è raccontata nell’”Edipo
Re” di Sofocle, la quale finirà solo quando la città si
sarà liberata del miasma che la opprime, poiché non
era stato punito l’assassino del re Laio, di cui Edipo
era successore avendone sposato la vedova, Giocasta,
dopo avere eliminato la sfinge.
«Oh, innumerevoli sventure io sopporto. Tutta la gente
è ammalata e non c’è una lancia di saggezza che ci
potrà difendere, e non crescono i frutti di questa terra
famosa. Nei parti non si risollevano le donne dai
penosi travagli. E tutti tu li vedi, uno dopo l’altro,
come l’alato uccello, peggio dell’irresistibile fuoco,
avventarsi verso la spiaggia del dio del Tramonto. E
con questi, innumerevoli, muore la città; le illacrimate
generazioni, sopra il suolo, portando morte,
spietatamente sono distese. E le mogli, e le madri con i
capelli bianchi, sopra la sponda dell’altare, da ogni
lato, gemono, pregando, per i disperati dolori.»
Oppure un’altra pestilenza molto nota è quella che
colpì Atene nel 430 a.C. raccontata da Tucidide nelle
“Storie”. Lo storico greco ci dice che perfino gli
Spartani non assaltarono l’Attica per paura del
contagio. Infatti quel virus che aveva colpito la città
era sconosciuto, neppure i medici riuscivano a non
ammalarsi e a trovare una cura.
«Nessuna tradizione conserva memoria, in nessun
luogo, di un così selvaggio male e di una messe tanto
ampia di morti. I medici nulla potevano per
fronteggiare questa malattia ignota, che tentavano di
curare per la prima volta. Ne erano anzi le vittime più
frequenti, poiché con maggiore facilità si trovavano
esposti al contatto con i malati. Nessuna scienza o arte
umana poteva lottare contro quel contagio […] infine
giacquero, soverchiati dal male».
Tucidide narra quindi i sintomi e la rapidità della
malattia, che rendeva immune chi ne fosse guarito.
L’elemento che terrorizzava gli Ateniesi era la
mancanza di qualunque difesa:
«Non si riuscì a determinare neppure una sola linea
terapeutica
la
cui
applicazione
risultasse
universalmente positiva. Un farmaco salutare in un
caso, era nocivo in un altro […] chi per paura
rifiutava ogni contatto, moriva solo. Famiglie al
completo allo stesso tempo furono distrutte […] e
l’epidemia travolse in più punti gli argini della
legalità fino allora vigenti nella vita cittadina».
Nell’Antica Roma, invece, viene ricordata la “peste
antonina”, nota anche come peste di Galeno (studioso
che la descrisse), che fu una pandemia di vaiolo o di
morbillo (alcuni pensano anche di tifo), la quale
scoppiò dopo il rientro in patria dell’esercito romano
di ritorno dalle campagne militari contro i Parti.
Questa epidemia non solo decimò l’esercito romano
ma anche la popolazione romana e non. Essa
imperversò per trent’anni nell’impero e in quegli anni

Estratto di giornale sull'influenza asiatica.
morirono dai cinque ai trenta milioni di persone.
Galeno ci dice che la malattia era “grande” e di lunga
durata e i sintomi erano febbre, diarrea e
infiammazione alla faringe, oltre ad eruzioni sulla
pelle che a volte erano asciutte, altre volte purulente e
si manifestavano dopo il nono giorno di malattia.
Nel periodo che va dal 1347 al 1353 in Asia centrale e
settentrionale si generò una pandemia di peste,
denominata poi “peste nera”, la quale in poco tempo
iniziò a circolare anche in Europa, nel Nord Africa e
nel Caucaso. Il virus si diffondeva attraverso la scarsa
igiene, i roditori, le guerre ed epidemie minori. In
totale fece 20 milioni di morti. I sintomi del virus
erano febbre alta, mal di testa, dolori articolari, nausea
e vomito; sulla pelle, poi, si creavano i cosiddetti
“bubboni”.
Questa peste ha ispirato Giovanni Boccaccio nella
stesura del Decamerone, nel quale sette donne e tre
uomini fuggono dalla Firenze appestata in un bosco e
iniziano a raccontarsi delle novelle di stampo
umoristico.
«E fu questa pestilenza di maggior forza per ciò che
essa dagli infermi di quella per lo comunicare insieme
s'avventava a’ sani, non altramenti che faccia il fuoco
alle cose secche o unte quando molto gli sono
avvicinate. E più avanti ancora ebbe di male: ché non
solamente il parlare e l'usare cogli infermi dava a’
sani infermità o cagione di comune morte, ma ancora
il toccare i panni o qualunque altra cosa da quegli
infermi stata tocca o adoperata pareva seco quella
cotale infermità nel toccator transportare».
Celebre è anche la peste del 1630, che ispirò
Alessandro Manzoni nella stesura del saggio storico
“Storia della colonna infame” («L’ignoranza in fisica
può produrre degl'inconvenienti, ma non delle
iniquità; e una cattiva istituzione non s'applica da sé»)
e del romanzo “I promessi sposi”. Entrambi sono
ambientati nello stesso periodo: nel primo vengono
condannati Gian Giacomo Mora (barbiere) e
Guglielmo Piazza (commissario di sanità) con il
supplizio della ruota, poiché si pensava che fossero
loro gli “untori”. Vicino casa del Mora, come monito,
venne eretta la “colonna infame”; nel secondo la peste
è citata dal capitolo XXXI al capitolo XXXVI. Nel
primo capitolo
«la peste dilaga a Milano, dopo essere stata presa
sottogamba dal governatore don Gonzalo de Cordova,
e l’unico a portare consolo agli appestati è il
cardinale Federigo Borromeo; perfino Renzo si
ammala di peste e una volta guarito viene a sapere
della morte di don Rodrigo, anch’egli appestato, vede
la madre di Cecilia che si premura di dire ai monatti
di non spostare dal carro la salma della figlia defunta
da come l’aveva posizionata lei».
Questa peste colpì l’Italia settentrionale, la Toscana e
la Svizzera. Fece 1.100.000 vittime.
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Uno dei virus più recenti è la Spagnola, che arrivò nel
XX° secolo, all’alba della Prima Guerra Mondiale.
Venne chiamata così perché la Spagna fu la prima
nazione che diede l’allarme, poiché non era coinvolta
nel conflitto e quindi non era vittima della censura.
Essa contagiò mezzo miliardo di persone, uccidendone
25.000.000. Morì quindi dal 3 al 6% della popolazione
mondiale. Il virus venne individuato per la prima volta
nel Kansas nel 1918 ed esso derivava da un ceppo
virale H1N1.
Nel 1957 il mondo conobbe l’influenza Asiatica, un
virus A H2N2 isolato in Cina. Venne creato un
vaccino in tempi record e nel 1960 venne dichiarata la
fine della pandemia. Erano, però, già morte 2.000.000
di persone.
Sempre dall’Asia, la quale ha da sempre avuto aree
densamente popolate e con scarsa igiene, nel 1968
arrivò l’influenza di Hong Kong, una tipo di influenza
aviaria, che in due anni uccise dalle 750.000 ai
2.000.000 di persone.
Verso la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90
venne scoperta l’”encefalopatia spongiforme bovina”,
più conosciuta con il nome “morbo della mucca
pazza”. Essa è una malattia neurologica cronica,
degenerativa e irreversibile che colpiva i bovini,
causata da un prione, una proteina patogena
conosciuta anche come “agente infettivo non
convenzionale”. I sintomi di questo morbo sono di
carattere neurologico e portano a modifiche del
comportamento, ansietà, aggressività, perdita
dell’appetito, della montata lattea e dell’equilibrio. In
Europa si stima che morirono 207 persone.
Infine al nuovo millennio risalgono la Sars, l’influenza
suina e l’ebola. Per la Sars (Sindrome acuta
respiratoria grave) l’allarme scattò nel 2003, era una
specie di polmonite che comparve alla fine del 2002
nella provincia del Guangdong in Cina. In un anno la
Sars fece 800 vittime. Al 2009 risale l’influenza suina,
che è causato da un virus A H1N1. In Italia vennero
contagiate un milione e mezzo di persone, ma il tasso
di mortalità era molto basso e simile a quello di una
normale influenza. Verso la metà e la fine degli anni
’70 e poi nel 2014, in Africa, vennero rinvenuti i primi
casi di Ebola virus. L’ebola si presenta con una febbre
emorragica. I primi sintomi sono quelli di febbre alta,
cefalea, mialgia, dolori addominali, astenia, faringite,
nausea e vertigini. Questi sintomi possono acutizzarsi
sempre di più. Si stima che in Africa occidentale dal
2014 al 2016 sono morte 11.323 persone.

Livia Di Gioia

“La peste di Azoth” di Nicolas Poussin (1594 - 1665).

Arte & Società
Il bisogno di comunicare nello stato di neutralità.

MASCHERE E LUOGHI
Nuove possibilità di espressione suggerite all’attore e all’uomo dalla maschera neutra.

Verso

la metà del ‘900, Jacques Lecoq, attore
teatrale di talento, ebbe un’idea piuttosto singolare:
quella della maschera neutra, che è, a differenza delle
maschere dell’antichità e della Commedia dell’Arte,
una maschera totalmente inespressiva.

Maschera neutra.
Ma a cosa serviva, dunque, un oggetto nato e
utilizzato proprio per caratterizzare fortemente un
personaggio e metterlo in contatto, nella tradizione
più antica, con divinità e defunti, se era spogliato delle
sue funzioni primarie?
Nell’idea di Lecoq la maschera inespressiva è un
oggetto che deve permettere a chi lo indossa di
raggiungere lo stato di neutralità che precede l'azione,
uno stato di silenzio interiore da cui deriva sensibilità
e ricettività riguardante ciò che ci circonda. Così,
tramite l’imposizione all’attore di un limite, quello
dell’impossibilità dell’espressione del volto, lo si aiuta
a focalizzarsi sulla gestualità e sulla postura di base,
così da non cedere alla tentazione di caratterizzare il
personaggio in maniera stereotipata.
L’attore si spoglia quindi delle proprie caratteristiche
peculiari, e ritrova una tranquillità che gli consentirà
di entrare nel personaggio senza conflitti interiori:
esattamente come sarebbe scrivere su una pagina
bianca.
Stiamo vivendo un momento particolarissimo di
isolamento forzato, in cui ci ritroviamo soli, in
silenzio apparente ma perennemente affacciati al
mondo attraverso una finestra digitale che ci consente
sì di esprimerci e comunicare, ma in maniera
parziale.
Se ci rifacciamo alla piramide di Maslow, che illustra i
bisogni dell’uomo, vediamo che è strutturata,
partendo dalla base, da bisogni fisiologici, di
sicurezza e protezione, di appartenenza, di stima e
prestigio, e di autorealizzazione e trascendenza.
I primi due gradoni della piramide, quindi, sono
occupati dai bisogni fisiologici e di sicurezza e
protezione: essi vengono soddisfatti anche in questo
periodo da coloro che si occupano della regolarità del
nostro approvvigionamento, della sanità, della
distribuzione di energia e manutenzione di impianti
tecnologici, di sicurezza e igiene pubblica: sono i
cosiddetti servizi essenziali di cui si parla spesso oggi.
Per quanto riguarda i bisogni superiori, però, c’è un
problema: essendo tutto fermo, non si possono
frequentare amici, parenti, men che meno gruppi
sportivi, dunque l’appartenenza si può mantenere solo
grazie ai social; inoltre, stima, prestigio e
autorealizzazione sono in buona parte bloccati perché
non si può lavorare (e, ovviamente, è al lavoro che
associamo la parte basilare di questo bisogno, e alla
conseguente stima del nostro gruppo di pari), per non
parlare del bisogno di trascendenza: musei, sale da

concerto, luoghi di culto, è tutto inaccessibile.
A cercare di soddisfare i bisogni più elevati, ovvero
quelli posti più in alto nella piramide, sono chiamati
gli insegnanti, gli artisti e le guide spirituali; in questo
momento, però, essi rappresentano tutte categorie
private improvvisamente dei loro interlocutori
d’elezione: rispettivamente gli allievi, il pubblico e i
fedeli.
Così, agli insegnanti è stato chiesto di sopperire alle
lezioni dal vivo con la cosiddetta didattica a distanza,
gli artisti hanno provato ad esprimersi online (per la
musica, la danza, tutte le arti performative, questo è
possibile solo singolarmente - salvo complesse
operazioni di montaggio - a causa dell’impossibilità
di essere in perfetta sincronia in gruppi, per il tempo
di latenza tra la partenza del segnale digitale e la sua
ricezione e disponibilità), e i capi religiosi hanno
accettato di fatto la prevalenza dell’ortoprassi, ovvero
un corretto modo di agire e di declinare la religione a
livello personale, sull’ortodossia, cioè la prassi
religiosa giusta, che a causa degli impedimenti negli
spostamenti è impossibile esercitare (infatti, nessun
leader delle principali religioni si è sognato di
tacciare di apostasia, di abdicazione alla fede, coloro
che non praticano nei luoghi di culto in questo
periodo).
L’approccio privato alla religione, all’arte e alla
scuola sposta quindi in un luogo privato, quello di
casa nostra, attività solitamente svolte in gruppo e in
un luogo specifico ad esse dedicato. Ma il luogo non
è solo uno spazio fisico, bensì uno spazio
emotivamente vissuto; ogni luogo ha infatti il suo
preciso Genius nella tradizione classica, ovvero il
proprio spirito peculiare, la propria anima, un
carattere che avvertiamo emotivamente oltreché
razionalmente, e che ci fa conoscere e sentire il
luogo: il Genio, lo spirito emotivo, che abita un’aula
scolastica, una chiesa, un teatro, sono evidenti.
Il luogo inoltre ci dà la possibilità di vivere quella
particolare esperienza artistica, religiosa o educativa
in un’immersione polisensoriale, in cui percepiamo
non solo con l’udito o la vista, ma anche con l’olfatto,
il tatto, a volte il gusto.
Un’influenza ulteriore, e fondamentale, all’interno
del luogo è data dalla comunicazione che passa
attraverso la distanza che l’uomo interpone tra sé e gli
altri, e che dà moltissime informazioni circa il
rapporto che egli ha con i suoi interlocutori. Lo
spazio che decidiamo di occupare in un determinato
contesto manderà inconsciamente dei messaggi agli
altri. È ciò che è indagato dalla prossemica, che infatti
ipotizza una quarta dimensione culturale nello spazio
che occupiamo (culturale poiché il modo di gestire lo
spazio interpersonale è diverso ad esempio tra italiani
e inglesi, messicani e giapponesi).
Quando alle suddette forme di comunicazione si va
ad aggiungere anche una regolarità dei rapporti, si
trasforma quello che è un semplice aggregato di
persone in un gruppo che, come ben descritto dalla
psicologia del gruppo, non è la semplice somma dei
suoi componenti, ma un’entità a sé stante.
Tutto questo, quindi, si cerca di riprodurre attraverso
uno schermo. E succede che esperienze ed emozioni
associate a luoghi specifici a cui attribuiamo
un’identità col loro contenuto (sala da
concerto/musica, scuola/istruzione, ecc) vengano
riportate in un luogo privato e intimo, quello di casa
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A sinistra: “Ritratto di Jeanne Hébuterne” di
Amedeo Modigliani (1884-1920); A destra:
“Madonna dal collo lungo” del Parmigianino
(1503-1540).
nostra, e lo trasformano in una sorta di non-luogo:
non è più l’angolo privato con la sua specifica identità
e possibilità di relazioni, ma si trasforma in un
qualcosa che non gli appartiene, diventa anch’esso
una maschera.
A questo punto sembreremmo avere solo due
possibili scelte: rinunciare a quei bisogni in cima alla
piramide, affinché non cambi la nostra percezione
dell’intimità e del rapporto sociale, oppure
abbracciare un nuovo modo di intendere lo spazio
privato e la relazione; in fin dei conti, la solita lotta
tra misoneismo e filoneismo, tra l’odio e la diffidenza
verso le cose nuove, o all’opposto un’adesione alle
novità quasi incondizionata.
Invece io credo ci rimanga uno spazio di scelta. Ce
l’ha indicato Lecoq.
È quello di sfruttare questa possibilità considerando il
medium imperfetto e parziale che ci collega col
mondo esterno, il nostro computer o telefono, la
nostra finestra bidimensionale, come una sorta di
maschera neutra: ci copre il “volto”, ci impedisce di
esprimerci nelle nostre modalità convenzionali, e in
alcuni casi stereotipate, ma ci dà la possibilità di
approfondire e riscoprirne altre che, troppo spesso,
nella nostra quotidianità trascuriamo.
La maschera neutra spaventa per il senso di
alienazione impersonale che trasmette ma, in fondo, è
grazie anche a questa paura di non poter davvero
comunicare che troviamo altri modi, che potranno
andare ad arricchire le nostre possibilità di rapportarci
ed esprimerci con gli altri quando tutto tornerà alla
normalità.

Federico Nicoletta

“Autoritratto entro uno specchio
convesso” del Parmigianino.

Web
Le “bufale” ai tempi del coronavirus.

L’EPIDEMIA DELLE FAKE NEWS:
Il Web ha rivoluzionato il nostro approccio alla conoscenza: dal libro
(rigoroso e autorevole) si è passati a “internet”, realtà i cui confini tra verità
e falsità è molto labile.

Il condividere la propria (personal)
capacità di calcolo per migliorare la
società.

Cosa avranno in comune una foto di un treno merci americano e il riuscire a trattenere il respiro per più di
dieci secondi la mattina? Sono solo due delle tante fantomatiche bufale che girano intorno ad un argomento
serissimo: la pandemia di Covid-19. Il 31 dicembre 2019 la Commissione Sanitaria Municipale di Wuhan ha
segnalato all'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) alcuni casi di polmonite diversa dal solito nella
città di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei. Da allora diverse centinaia di migliaia di persone nel mondo
risultano contagiate.
L’OMS in data 11 marzo 2020 ha dichiarato che la Covid-19 può essere definita pandemia. Pandemia,
appunto! Nemmeno questo però ha fermato gli sciacalli del web, i ricercatori di like ad ogni costo.
Nemmeno le migliaia di morti, la crisi economica, hanno fermato questi disgustosi e nauseabondi esseri
dall’alimentare la disinformazione che, visto il periodo storico, era già a dei livelli dannatamente alti. Sono
tante le fake news o meglio note come “bufale” che girano in questi giorni.
La più incredibile di tutte riguarda una foto che sarebbe stata scattata a settembre 2019 ad un treno merci
americano con la ben evidente scritta Covid-19 posta su una cisterna. Un bimbo della scuola primaria
avrebbe potuto chiedere: “mamma, papà ma come è possibile che a settembre gli alberi hanno già perso le
foglie?”, un adolescente avrebbe potuto, invece, chiedere: “ma se vogliono uno sterminio di massa con armi
biologiche perché lo scrivono in bella vista su una cisterna di un treno merci?”. Basterebbe un minimo di
logica per capire che si tratta di notizie inventate eppure, questa scempiaggine ha fatto il giro del web
arrivando anche a delle persone già psicologicamente fragili, distruggendo la loro già precaria stabilità.
Circola in rete e tra i gruppi WhatsApp un test per capire se si è affetti da Covid-19. Il testo di questa
colossale bufala recita così: “secondo alcuni medici di Taiwan, bisogna effettuare una prova del respiro.
Bisogna incamerare aria e trattenerla più per più di 10 secondi, se ci riuscite senza tossire e senza rilevare
un senso di oppressione significa che non vi è nessuna fibrosi.”. È una grandissima falsità, l’unico modo per
sapere se siete stati contagiati è fare il tampone. Ovviamente se non doveste riuscire a trattenere il fiato
magari dovreste smettere di fumare … anche se dovreste farlo a prescindere!
Ma ancora altre bufale. Il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) era già comparso nell'uomo? No, si tratta di un
nuovo ceppo di coronavirus mai stato identificato prima nell'uomo. È vero che lavare le mani non serve a
prevenire l’infezione? No, il lavaggio e la disinfezione delle mani sono la chiave per prevenire l’infezione.
Bisogna quindi lavarsi le mani spesso e accuratamente con acqua e sapone. Se non sono disponibili acqua e
sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol. Il virus entra nel corpo
attraverso gli occhi, il naso e la bocca, quindi evita di toccarli con le mani non lavate.
È vero che l’alcol non è utile per disinfettare le superfici? Falso. I disinfettanti contenenti alcol sono efficaci
per distruggere i virus. È vero che la candeggina non è efficace per disinfettare superfici e pavimenti? Falso.
I disinfettanti a base di cloro all’1% sono in grado di disinfettare le superfici distruggendo i virus. Gli
animali domestici possono trasmettere il virus? Secondo quanto confermato dall’OMS, non esiste alcuna
evidenza scientifica a riprova che gli animali domestici, quali cani e gatti, possano contrarre il coronavirus
Sars-Cov-2 né tantomeno trasmetterlo all'uomo. Si consiglia però di lavarsi bene le mani con il sapone dopo
il contatto con gli animali, e di adottare l'abitudine come comune prassi per proteggersi da batteri come
Escherichia coli e Salmonella, che possono invece essere trasmessi dagli animali all'uomo. È vero che in
Russia esiste un farmaco per curare il coronavirus? Il video che sta girando sui telefonini e che in molti si
trovano su Facebook condiviso da amici e parenti è una bufala. L'ennesima di questa emergenza coronavirus.
Dalle sperimentazioni non sembrerebbe che queste pastiglie possano combattere la pandemia. Per questo
l'OMS invita alla cautela.
Tante altre fake news vengono create e
condivise tutti i giorni. Il sito del Ministero
della Salute ne riporta altre alle quali non
credere. Lo stesso raccomanda che per
evitare di imbattersi in notizie false e
pericolose per la salute, di cercare
informazioni sul nuovo coronavirus e sulla
malattia che provoca su fonti istituzionali
ufficiali e certificate.
In questo periodo circolano sul web e sui
social network numerose fake news che
inducono ad assumere comportamenti non
corretti e inefficaci per prevenire il
contagio. Se volete fare qualcosa di utile
diffondete il materiale presente nel sito del
Ministero della Salute o dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità e ... restate a casa!

Anthony Scorzelli
“Antonie van Leeuwenhoek” di Ian Verkolje (1650 - 1693).

www.foldingathome.org per il programma di ricerca
scientifica utilizzando la condivisione informatica.
… segue da pagina 11

Inoltre, contribuire al progetto significa dare un aiuto

concreto nella cura di alcune delle più importanti malattie
del nostro tempo. In effetti in queste ultime tre settimane il
progetto sembra avere avuto un incremento esponenziale di
volontari che hanno scelto di aderire, registrando 700.000
nuove adesioni a fronte dei soli 30.000 volontari che ne
facevano parte fino a qualche tempo fa.
L’incremento di computer connessi è così alto che al
momento i responsabili del progetto hanno qualche
problema a gestire le code di sotto-problemi, che risultano
vuote a causa dell’elevato numero di utenti presenti nella
rete.
Per dare un’idea di quanta potenza di calcolo sia in grado
di gestire Folding@home in questi giorni, occorre dare
qualche cifra: al momento esso dispone di 1.5 exaflops,
quindi può effettuare 1.5 miliardi di miliardi di calcolo al
secondo, 7 volte di più del computer più potente al mondo!
Una cifra esorbitante, che rappresenta tuttavia soltanto i ¾
della potenza di “El Capitan”, il computer può potente mai
costruito e che in effetti deve ancora arrivare sul nostro
pianeta visto che la consegna è stimata per la fine dell’anno
2023 al costo di 600 milioni di dollari.
Naturalmente, essendo un progetto di calcolo distribuito su
macchine eterogenee, la potenza disponibile non
corrisponde a quella cumulativa visto che i volontari
spengono i loro computer in maniera casuale. Rimane
comunque un risultato notevole che fornisce agli scienziati
una potenza di calcolo mai vista prima che è evidentemente
paragonabile solo a quella dei più potenti computer al
mondo.
Partecipare al progetto è molto semplice, basta collegarsi al
sito https://foldingathome.org/ e scaricare un programmino
che verrà eseguito automaticamente quando il pc non viene
utilizzato o quando l’utilizzo è al di sotto della soglia scelta
dall’utente. Il programma è disponibile per vari sistemi
operativi, tra i quali Linux, Windows e Mac OS, rendendo
così completamente democratico e indipendente il
progetto. Inoltre, esso può sfruttare non solo la potenza del
processore ma anche quella della scheda video, una
componente che sta diventando importantissimo nei
computer moderni soprattutto per chi ha esigenze di
calcolo applicato all’editing video o è semplicemente un
appassionato di videogiochi.
Nel sito è inoltre possibile trovare informazioni più
approfondite relative ai tipi di calcoli effettuati, ai problemi
che vengono risolti e anche un’interessante sezione con le
statistiche più importanti di tutta la rete Folding@home.
Visto che l’unione fa la forza, è proprio il caso di
partecipare cercando di accelerare la ricerca di una cura. E’
auspicabile di restare nella rete di Folding@home anche
dopo la fine di questa brutta pandemia in modo da
continuare nel nostro piccolo a dare un aiuto concreto alla
ricerca scientifica.

Marco Marino
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Istruzioni per l’uso

IL SERVIZIO INFORMAGENTE
Si ringrazia TuttoAlimenti di Anthony Scorzelli per la serie di consigli “tecnici” e pratici su
come difendersi dal rischio del contagio. Prima di ogni cosa l’igiene.
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Feed your head
Feed your head è la trasposizione stampata del ronzìo di un gruppo Whatsapp di sola musica.
Spostare, spingere sempre oltre il confine della propria conoscenza vagando nei campi
sterminati dei generi musicali ad ogni latitudine, ad ogni longitudine, in ogni tempo … e su
ogni bobina.

CANZONE CHE GUARISCE
Un ipotetico rapporto epistolare tra amici per raccontare con un filo di Arianna
invisibile la musica.
Radio Garden è un progetto olandese di
ricerca radiofonica e digitale senza fini di
lucro sviluppato dal 2013 al 2016, dall'Istituto
olandese per il suono e la visione, dalla
piattaforma transnazionale di conoscenza della
radio e altre cinque università europee.

Caro Nicola,
ti scrivo in uno stato di salute precario, non mi ha
contagiato nessun virus di quelli conosciuti e celebrati
quanto piuttosto qualcosa di sconosciuto che si insinua
in ogni mio gesto, pensiero o parola. Dico e non riesco
a dire, faccio ma in realtà non realizzo. Una nuova
consapevolezza che mi butta in un inconsolabile
sconforto e che richiede un nuovo approccio alle cose,
un nuovo processo di guarigione. Proprio pensando
alla parola “guarigione” mi sono ricordato di come
Maria, una mia ex fidanzata mi raccontava di essere
guarita da una tosse che la perseguitava da più di un
anno. Diciamo che accadde in modo casuale: una sera
decise di vedere “Butterfly kiss”, un road movie
psicopatico che per inciso io non sono mai riuscito a
guardare fino in fondo e alla fine del film qualcosa
dentro di lei era successo, qualcosa l’aveva guarita da
quella tosse ossessiva. Mi viene da pensare a come
anche le impressioni possano costituire un cibo fatto di
materia sottilissima che agisce nel corpo guarendolo o
facendolo ammalare. E quindi giungo a quella che è la
nostra passione comune: l’altro giorno mi sono
imbattuto casualmente in un estratto di un video del
festival pop di Monterey del 1967. Ho visto Hugh
Masekela che col suo gruppo eseguiva “Bajabula
Bonke (Healing song)”. Avevo completamente
dimenticato questo brano e questo grande musicista.
Avevo dimenticato quei tre minuti e mezzo
intensissimi: l’introduzione vocale “sciamanica” e
l’improvviso cambio di registro a due minuti e venti
con una sospensione meditativa breve e pregnante e la
chiusura con la tromba frenetica di Masekela.
È di questa versione dal vivo, più grezza e immediata,
una sorta di bozza rispetto a quella contenuta nel disco
pubblicato un anno dopo il concerto, che ti voglio
parlare. O forse più del brano in sé mi piace parlare di
quei pochi secondi di sospensione a due minuti e venti
del brano.

Incisione francese di fine ‘800.

È proprio lì che sento una sorta di climax emotivo,
una dilatazione della coscienza mi verrebbe da dire,
un luogo in cui il processo di guarigione può
accadere. Quella sospensione è incastonata
perfettamente in quel momento perché quello che
accade prima sembra quasi una preparazione a
quell’implosione calma e controllata.
Tutto ciò mi rimanda in qualche modo a una ballata
del tardo ‘500, una danza macabra se non erro, che
mi capitava di ascoltare a casa di un amico molti anni
fa. Il ritmo e la ripetizione ossessiva del brano
crescono gradualmente raggiungendo il loro l’apice a
circa tre minuti e mezzo dall’inizio
A quel punto tutti gli strumenti all’unisono chiudono
improvvisamente lasciando una sensazione di vuoto
fisico
perfettamente
aderente
con
certe
rappresentazioni pittoriche di quell’epoca. I temi
erano quelli della Vanitas o del Caput mortuum o del
Memento mori. Quel vuoto che ti pervade in quei
pochissimi secondi alla fine del brano sono il vero
senso di quella danza macabra. In pittura, la scena de
“Il seppellimento di santa Lucia” del Caravaggio è
per la metà superiore del quadro completamente
vuota. Anche in questo caso quel vuoto è la vera
destinazione del dipinto; un vuoto che acquista senso
e pregnanza quando noi spettatori ne siamo
inghiottiti, e non metaforicamente. Ma qui stiamo
parlando di architetture percettive e non era mia
intenzione spingermi così lontano nel discorso.
Vorrei restare in quell’idea che era cominciata con la
“canzone che guarisce” di Masekela e raccontarti
come abbia trovato in altri due brani di autori che già
conoscerai una coincidenza di espressione e anche di
forma. Volevo parlarti soprattutto di alcuni brani che
posseggono, oltre frequenze a te contigue, una
densità e una matericità tale da innestarsi
perfettamente nel tuo corpo. “Balance” è un brano
strumentale di Pharoah Sanders contenuto nel disco
“Izipho Zam” del 1973. Personalmente lo trovo uno
dei brani più violenti e viscerali del faraone. C’è una
densità materica tale che sembra essere il prodotto di
una moltiplicazione col brano di Masekela e per
questo arrivato su una scala di valori talmente forti da
non poterne reggere emotivamente l’ascolto. Il tema
è esposto due volte nel giro di tre minuti e da lì
sassofono e tuba si rincorrono in un intreccio perfetto
dilatando e consumando ogni frequenza possibile. E’
negli sviluppi del tema che trovo i miei momenti di
climax, in quelle note alte, insistite e lacerate e in
quelle grevi, suonate come bordoni.
E sulla stessa scala esponenziale di “Balance”
s’innesta, come un ulteriore germoglio, “Nebëhr
Gudahtt” dei Magma di Christian Vander.
L’idea musicale di Vander proviene principalmente
da una tradizione compositiva europea: Carl Orff,
Stravinskij, Bartok, la musica folk est europea. La
potenza esecutiva viene dal rock e dal jazz nero
radicale. “Nebëhr Gudahtt” è un segmento contenuto
nel disco “Mekanik Destruktiw Kommandoh” del
1973. L’opera mantiene l’attenzione mediante una
vastità pura, irresistibile, che ti avvolge tramite un
incredibile controllo di tensione.
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“Nebëhr Gudahtt” è il terzo ritaglio che insieme agli
altri due costituiscono, da un medesimo tronco, lo
stesso tipo di canzone della guarigione: ascolta la
performance vocale di Vander che comincia con una
tensione controllata fino ad arrivare a un parossismo
infernale che esplode in un urlo liberatorio; ascolta la
perfetta identità in termini di intensità, passione e
violenza col sax di Pharoah Sanders. Quello che hai
sentito fare col sax in “Balance” qui Vander lo fa con
la voce.
In sostanza ti chiedo di ascoltare tutto, di soffermarti
sui punti che ti ho descritto e di raccontarmi se c’è
qualcosa che ci accomuna nei limiti del nostro
percepire.
Dimmi anche se questa bellezza che vomita dalla
bocca Dio non è altro che la misura della distanza tra
noi e Dio stesso.
Ti abbraccio

Raffaele Luongo

Collage di Antonio Raucci 2018.

to be continued…

Biblioteche, Musei, Archivi, Podcast
Quando la connessione internet è un formidabile strumento per “viaggiare da fermo” …

… PERCHÉ NON SOLO LA FANTASIA NON HA LIMITI!
In questi giorni di forzata quarantena è possibile (ri)scoprire luoghi stupendi, leggere romanzi,
trattati, ascoltare opere, innamorarsi della Musica, della Scienza e viaggiare illimitatamente nel Web.
Riportiamo una (sicura parziale) rassegna di cosa è possibile usufruire nel Web … e a costo zero.

10 musei da visitare
stando a casa: tour
virtuali e collezioni
online.
1. Pinacoteca di Brera - Milano
https://pinacotecabrera.org/

L’archivio delle Teche Rai
è davvero immenso! Tutto
ciò che la Rai ha prodotto in
oltre 60 anni è a portata di
click: Documentari, Tribune
politiche, Spettacoli, Film
per la TV, Trasmissioni satiriche, Sport di ogni tipo, approfondimenti culturali,
Dirette dei più grandi avvenimenti che hanno segnato la seconda parte del XX°
secolo … ed altro ancora. Vi sono anche Rai Scuola e Rai Storia che sono
interessantissimi!!

2. Galleria degli Uffizi - Firenze
https://www.uffizi.it/mostre-virtuali

Scienze, Musei e Parchi, Film,
Danza, Fumetti, Teatro, Libri,
Didattica, Cibo e Orto, Sport e
Benessere, Animali … l’iniziativa
della Regione Campania

3. Musei Vaticani - Roma
http://www.museivaticani.va/content/mus
eivaticani/it/collezioni/catalogoonline.html
4. Museo Archeologico - Atene
https://www.namuseum.gr/en/collections/
5. Prado - Madrid
https://www.museodelprado.es/en/thecollection/art-works
6. Louvre - Parigi
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
7. British Museum - Londra
https://www.britishmuseum.org/collection
8. Metropolitan Museum - New York
https://artsandculture.google.com/explore
9. Hermitage - San Pietroburgo
https://bit.ly/3cJHdnj
10. National Gallery of art - Washington
https://www.nga.gov/index.html

Rai Learning: Pittori, Musei,
Scrittori, Laboratori, Documentari
sulla Natura, Scuola dell’Infanzia,
Letterature & Teatro, i grandi della
Letteratura, Arte, Scienze,
Medicina, Scienze umane, il Corpo
umano, La Grande Storia, le guerre
mondiali, Filosofia, Geografia,
Inglese, Musica Classica, ecc.
Immensa la categoria dei
Podcast: è possibile
scaricare trasmissioni
radiofoniche di ogni genere,
“radioromanzi”, lezioni e approfondimenti

Tutti i romanzi … dalla “A” come
“Addio alle armi“ di Hemingway”
fino alla ”V” come “Vita di
Galileo” di Brecht ... Letti da
grandi attori e tutto gratis dal sito
di Rai Play Radio
… oppure il piacere di ascoltare
quello che “passa” Rai Radio 3.
A.C. “L’Alveare”
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Raggi di Sole

ANDRÀ TUTTO BENE
Roberto Piumini, poeta italiano, considerato l’erede di Gianni
Rodari, nel giorno del suo compleanno, su richiesta della
struttura sanitaria Humanitas San Pio X di Milano, ha scritto
una filastrocca per far conoscere in modo rigoroso, ma senza
generare ansia e paura, il coronavirus ai più piccoli.

Che cos’ è che in aria vola?
C’ è qualcosa che non so?
Come mai non si va a scuola?
Ora ne parliamo un po’ .
Virus porta la corona,
ma di certo non è un re,
e nemmeno una persona:
ma allora, che cos’ è?
È un tipaccio piccolino,
così piccolo che proprio,
per vederlo da vicino,
devi avere il microscopio.
È un tipetto velenoso,
che mai fermo se ne sta:
invadente e dispettoso,
vuol andarsene qua e là.
È invisibile e leggero
e, pericolosamente,
microscopico guerriero,
vuole entrare nella gente.
Ma la gente siamo noi,
io, te, e tutte le persone:
ma io posso, e anche tu puoi,
lasciar fuori quel briccone.
Se ti scappa uno starnuto,
starnutisci nel tuo braccio:
stoppa il volo di quel bruto:
tu lo fai, e anch’ io lo faccio.
Quando esci, appena torni,
va’ a lavare le tue mani:
ogni volta, tutti i giorni,
non solo oggi, anche domani.
Lava con acqua e sapone,
lava a lungo, e con cura,
e così, se c’ è, il birbone
va giù con la sciacquatura.
Non toccare, con le dita,
la tua bocca, il naso, gli occhi:
non che sia cosa proibita,
però è meglio che non tocchi.
Quando incontri della gente,
rimanete un po’ lontani:
si può stare allegramente
senza stringersi le mani.

Baci e abbracci? Non li dare:
finché è in giro quel tipaccio,
è prudente rimandare
ogni bacio e ogni abbraccio.
C’ è qualcuno mascherato,
ma non è per Carnevale,
e non è un bandito armato
che ti vuol fare del male.
È una maschera gentile
per filtrare il suo respiro:
perché quel tipaccio vile
se ne vada meno in giro.
E fin quando quel tipaccio
se ne va, dannoso, in giro,
caro amico, sai che faccio?
io in casa mi ritiro.
È un’ idea straordinaria,
dato che è chiusa la scuola,
fino a che, fuori, nell’ aria,
quel tipaccio gira e vola.
E gli amici, e i parenti?
Anche in casa, stando fermo,
tu li vedi e li senti:
state insieme sullo schermo.
Chi si vuole bene, può
mantenere una distanza:
baci e abbracci adesso no,
ma parole in abbondanza.
Le parole sono doni,
sono semi da mandare,
perché sono semi buoni,
a chi noi vogliamo amare.
Io, tu, e tutta la gente,
con prudenza e attenzione,
batteremo certamente
l’ antipatico birbone.
E magari, quando avremo
superato questa prova,
tutti insieme impareremo
una vita saggia e nuova.

Molti bimbi di Aquara
hanno inviato oltre 40
disegni raffiguranti il
famoso arcobaleno con
l’hashtag
#andràtuttobene … un
grazie alla pagina FB
Detti & Proverbi
“Aquaresi” che ha
raccolto tutto il
materiale.

A.C. “L’Alveare”
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Fuori orario
L’emergenza Covid-19 sta minando le certezze dei modelli socio-economici dell’opulento Occidente.

LE “COSE CHE CONTANO” ANCHE E SOPRATTUTTO DURANTE LE CRISI
Un nemico non convenzionale del mondo Occidentale impossibile da fermare alle dogane (neanche con l’innalzamento dei
famigerati muri) pare abbia smontato il dogma del “The show must go on”.

“Nulla

si crea e nulla si distrugge, ma tutto si
trasforma”. Recita un noto antico detto, divenuto poi
principio fondamentale in Fisica. “Polvere eri e polvere
ritornerai”. Anche questo detto ben noto, e forse più
trascendente del primo. Chiarisco immediatamente che
non è mia intenzione aprire una questione scientifica e
tantomeno teologica. Tuttavia vorrei, prendendo spunto
da queste due affermazioni, una di conservazione e
l’altra di un ritorno alle origini, lasciare all’attenzione
degli amici lettori una riflessione che spero non annoi
esageratamente.
E’ innegabile che l’Uomo, quello più direttamente
riconoscibile come un nostro simile, è il frutto di un
“adattamento volontario” alle condizioni che lo
circondano da circa 10.000 anni. L’Uomo è riuscito
non solo a sopravvivere ma è riuscito a raggiungere un
livello che gli ha permesso di conquistare tutte le terre
emerse e di insediarsi ad ogni altitudine e latitudine. E’
innegabile anche che ha dovuto fare i conti con le forze
della Natura: spesso lo hanno sconfitto ma in tante altre
è riuscito a conviverci, a capire i loro tempi, cicli e,
quindi, a prevederne l’evoluzione. La Natura (non a
caso è un sostantivo femminile) ha garantito il “latte”
per il sostentamento dell’Uomo. Emerge naturalmente
che il ciclo del “nulla si crea e nulla si distrugge” ha
una sua diretta interpretazione. Chi nasce, non nasce
dal nulla, e chi muore, non scompare nel nulla ma
ritorna ad essere un elemento della Natura.
Se questo mio ragionamento fosse corretto allora
potremmo anche unificare i due detti e sintetizzarli in
unico concetto: noi siamo i figli, il frutto, della Natura.
Per quanti siano stati i millenni trascorsi fin ad oggi,
l’Uomo ha preso sempre coscienza delle dinamiche che
lo circondano. La Natura non è mai venuta meno al
compito di “allattarci”, di custodirci, e quando è giunto
il tramonto per ogni uomo ci ha assorbito.
L’Uomo ha tenuto bene in mente queste regole
universali, trasferite da padre in figlio nei testamenti
della conoscenza. Tuttavia quando è comparsa l’arma
più potente mai vista sulla Terra - l’ingegno - egli è
riuscito ad intrappolare per quanto possibile la Natura,
indirizzare i percorsi di migrazione degli animali,
forzare il ciclo dei semi, ridurre l’alternanza caldofreddo ed altro ancora. In sostanza ha avviato un
processo di antitesi, una negazione dei ritmi naturali.
Ha reso, quindi, vana la prerogativa della Natura di
essere l’unica nutrice, avviando le generazioni future
all’apparente “svezzamento” da essa. Nei secoli
successivi, come avviene appunto in Natura, quando i
cuccioli giunti alla maturità non riconosco più la
madre, così l’Uomo si è avviato in questo (apparente)
svezzamento.
Oggi la nostra società (post-post-industriale) vive di
riflesso di questa negazione ed è continuamente
ingannata dall’apparente svezzamento. Inganno
avvenuto sempre più marcatamente fino a giungere alla
creazione del surrogato della madre: il “latte in
polvere”. Questo “latte in polvere” si è impossessato
della nostra società e tutti noi (in)consapevolmente
distratti abbiamo creduto al miraggio del nuovo
frankenstein. Abbiamo costruito dei frankenstein in
tutti i campi; e poi altri frankenstein con pezzi di vecchi
frankenstein e così via. Strutture su strutture che hanno
allontano l’Uomo dalle “cose che contano”. Siamo stati
messi di spalle al muro minacciandoci con “armi di
distrazione di massa”.

“Il paradiso perduto” di Paul Gauguin (1848 - 1903).
Temendo di essere frainteso, giunto a questo punto,
mi preme sottolineare un aspetto importante. Il
progresso tecnologico, la conoscenza delle “leggi del
mondo” e la consapevolezza dell’essere pensante
sono il vero e unico “fuoco” che è stato donato
all’Uomo, senza il quale non sarebbe stato possibile
adempiere ai tanti doveri di cui la nostra società,
figlia dell’Illuminismo, è obbligata. Come pure non
voglio essere frainteso su una mia improbabile
volontà di vivere ai tempi che furono.
L’aspetto importante che voglio evidenziare è la
consapevolezza che il legame con la Natura è al
giorno d’oggi un legame in tutto e per tutto latente. Il
presunto svezzamento imposto dalla società moderna,
capitalista e soprattutto consumistica, può
rappresentare uno dei più grandi inganni in cui
l’Uomo di oggi potrebbe credere.
Come in ogni momento di paura, di difficoltà, di
dolore l’esclamazione universale è “mamma mia”,
un’invocazione per il ritorno al grembo materno dove
tutto ebbe origine, così nei momenti di difficoltà (non
individuale, perché rimarrebbe soltanto una goccia
nell’oceano) la società (in)consapevolmente tende a
ritornare al grembo di quella Natura dimenticata. Di
colpo scompaiono tutti gli eccessi, scompaiono le
futilità, e spesso scompaiono anche cose davvero
importanti per la nostra società ma evidentemente non
fondamentali; nel frattempo la marea dell’ansia si
alza e ricopre le disomogeneità sociali, le
preoccupazioni diventano condivisibili e si giunge per
assurdo ad un’identificazione nazionale (solitamente
accade solo per i mondiali di calcio). In ogni
occasione si sente cantare l’inno nazionale e tante
bandiere sono comparse a dimostrazione di un senso
di appartenenza.

“I mangiatori di patate” di Vincent Van Gogh
(1853 - 1890).
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Infatti proprio in questi giorni l’emergenza Covid-19 sta
generando comportamenti analoghi nelle dinamiche: ci
sentiamo tutti vicini stando lontani (ossimoro perfetto),
siamo più solidali con gli altri (l’egoismo alimentato
dallo stato di presunto benessere è scomparso), siamo
tendenzialmente più tolleranti (non vi attualmente
nessuna ansia verso lo straniero), assaltiamo i
supermercati alla ricerca di beni di prima necessità (pare
di essere in un periodo di guerra), sono gettonate le
trasmissioni su come realizzare cucine semplici e
salutari, oppure realizzare un orto fai da te sul balcone di
casa (in questo periodo Masterchef e affini non
sarebbero mai nate) e così via.
I beni ricercati appartengono a due sole categorie:
farmaci e cibo; nel caso del cibo siamo alla ricerca degli
elementi fondamentali (farina, uova, latte, acqua).
Anche sul versante economico si nota un’inversione di
tendenza. Per anni abbiamo subito il mantra della
crescita economica, del libero mercato quali unici
strumenti atti a garantire la “distribuzione di ricchezza e
di democrazia”, dell’impossibilità di fermare i processi
globali di scambio delle merci, mentre ora pare che il
mondo si stia fermando (o almeno stia rallentando).
Dove non sono riusciti la Storia, la Filosofia, la Politica,
i Popoli schiacciati da debiti prodotti da classi dirigente
disoneste ed incapaci, un nemico invisibile ai nostri
sensi, un semplice virus, rispetto al quale la più semplice
cellula è un sistema immenso e complicatissimo, è
riuscito a mettere in crisi il sistema attuale. Il virus, alla
stessa stregua dell’ingenuità del bambino che ha gridato
per strada al passaggio del corteo “il re è nudo”, è
riuscito a squarciare il “velo dell’illusione” a cui
eravamo tutti sottoposti.
La società, investita dall’emergenza Covid-19, è apparsa
una società debole e molto indifesa. Se, e come credo,
reggerà all’impatto e soprattutto alle conseguenze post
virus non sarà merito dei modelli economicocommerciali propinati ed applicati ad uso e consumo del
più forte di turno, bensì sarà merito dei pochi anticorpi
ancora validi ed attivi nella nostra società.
Per assurdo tutto ciò che ci è stato raccontato, teorizzato
negli ultimi cinquant’anni come panacea di tutti i mali, è
entrato in crisi sotto i colpi del virus, mentre tutto quello
che è stato messo in discussione negli ultimi venti anni,
da teorie economiche sempre più prone alla
speculazione finanziaria, oltre ad essere costantemente
oggetto di smantellamento, è invece ora in prima linea
contro l’epidemia. Il condannato a morte, moribondo,
ha comunque ancor la forza di salvare anche il suo
aguzzino!
… continua a pagina 22

Polis

IL MONDO SI PUÒ FERMARE?
Cosa accadrà nel post-Covid-19? Ne
trarremo qualche insegnamento?
… segue da pagina 21

Come dopo l’11 settembre il mondo è cambiato (in
peggio), spero che, terminata l’emergenza Covid-19, si
cambi in meglio. Si pongano al centro le persone e non
le finanze; si ritorni alla concezione che determinati
servizi non sono e non possono essere quantificati
commercialmente. Si ponga l’Uomo al centro in
completa simbiosi con la Natura, un nuovo
Umanesimo, dove i tagli e la privatizzazione della
Sanità, della Scuola e dello Stato Sociale, siano banditi.
Un’era dove l’agricoltura, declinata in tutte le sue
forme, non solo sia rispettata per quello che
concretamente ha sempre fatto (dar da mangiare alle
genti), ma sia percepita da tutti noi come uno strumento
fondamentale per la crescita sana ed economica della
società. Gli agricoltori sono i produttori del bene
primario per eccellenza, il cibo, e sono inoltre la prima
sentinella nella difesa del suolo, dei fiumi, delle
montagne e dei mari. L’integrazione sociale e l’aiuto
verso chi non ha avuto la nostra fortuna siano l’unica
stella polare. Dobbiamo capire che tutti noi siamo i figli
della stessa madre Terra e che non esistono confini reali
tra i popoli, e che non esistono soprattutto confini
mentali.

“Contadini al lavoro” di Renato Guttuso (1911 - 1987).
Tutti noi siamo ora desiderosi di una vita all’aperto, di
fare una passeggiata nei boschi, di vivere in campagna,
allevare animali, seminare e vedere germogliare la
Natura, insomma un ritorno a quando la Natura era la
nostra unica e diretta nutrice. Vivere in completa
armonia con la Natura. Siamo partiti dall’agricoltura di
10.000 anni fa ed ora ne sentiamo idealmente tutti
necessità di un ritorno.
È scontato che questo non può essere possibile nei fatti
pratici. Bisogna combattere e ne usciremo sicuramente
vincitori da questa emergenza (come è avvenuto tante
altre volte nella storia dell’Uomo), ma non dovremo
dimenticare l’insegnamento ricevuto. Quando sarà tutto
finito e ritorneremo alla nostra normalità, spero che
non si dimentichi la consapevolezza delle cose che
realmente contano.
Abbiamo bisogno di chiudere il ciclo, chiudere il
ragionamento e giungere alla sintesi. La nostra società
deve progredire e dovrà sempre “salpare alla ricerca di
nuove mete”. Essa potrà andare, spingersi sempre oltre
e superare le proprie Colonne d’Ercole di ogni era, ma
sarà possibile solo se sarà capace di far ritorno alla sua
Itaca nei momenti di burrasca. Quando il mare si
ingrossa e il cielo nasconde le stelle, non resta che
tornare a casa nel più breve tempo possibile, capendo
immediatamente cosa superfluo lasciare per mare,
alleggerendo il viaggio di ritorno, e cosa
indispensabilmente portare sempre con sé.

Arturo Stabile

Se prima pensavamo che “non si potesse fermare”, oggi l’Emergenza Covid-19 pare
dimostri l’apparente contrario. L’Europa dei popoli e quella dell’economia.

Secondo la ricetta economica emessa da Strasburgo

ogni stato afferente all’Unione Europea, in fase di
scrittura del proprio bilancio annuo, deve garantire che
il rapporto deficit/PIL non sia superiore al 3%, dove per
deficit si intende la differenza tra le entrate e le uscite
totali e per PIL si intende il prodotto interno lordo E’
evidente che secondo questo ragionamento tutti i paesi
dell’Eurozona sono vincolati ed uniti da una sottile
linea invisibile, ed avendo tutti la stessa moneta,
l’eventuale indebitamento degli stati deve seguire la
stessa proporzionalità.
Fin qui nulla da eccepire. I problemi nascono quando
ogni singolo stato deve fare i conti con la propria realtà
interna. Ciò che ci rende orgogliosamente Europei è lo
stato sociale, il Welfare. Avere i sussidi, la previdenza
sociale, la Sanità, la Scuola, tuttavia, prevede un costo
per lo Stato. Molto del bilancio stilato ogni anno serve
per coprire queste voci. Appare evidente, quindi, che il
blocco al 3% sarebbe un puro esercizio contabile se
l’imponibile dovuto alla produzione di uno stato fosse
in costante crescita.
Ora giungono i nodi al pettine. Senza entrare in
questione legate al motivo non tutti gli stati hanno lo
stesso PIL pro capite; inoltre possono crearsi delle
condizioni per cui quanto previsto in sede di valutazioni
pluriennali di crescita economica non corrisponda poi
all’effettiva crescita. Avendo quindi il blocco al 3%, ed
essendo il PIL diminuito (la ricchezza prodotta è
diminuita) bisogna diminuire la spesa pubblica (servizi)
oppure bisogna aumentare le entrate (tasse).
Come è possibile ovviare a tutto questo? “Soluzione
interna”: si apre una questione annosa e vecchia quanto
il mondo: per garantire i servizi bisogna aumentare le
tasse, e tanto più si produce poco, tanto più bisogna
aumentarle. Dal punto di vista del lavoro la tassazione
aumenta molto di più, perché diminuendo l’imponibile
ed aumentando le tasse significa aumentare le aliquote.
Secondo una scuola di pensiero in tal modo si deprime
ulteriormente l’economia e le attività risultano soffocate
dalla pressione fiscale (sarebbe un lento suicidio). Altra
soluzione: bisogna diminuire la spesa pubblica. Come?
Due possibili strade: il primo consiste nel ridurre i
servizi (le classi meno abbienti saranno private del
diritto alla Sanità, alla Scuola, ecc) oppure lo stato ha
troppi “dipendenti”. Con il termine dipendenti possiamo
per facilità indicare tutti coloro che ricevono un salario.
Anche questo aspetto deprime l’economia: minore
liquidità alle persone, minore possibilità di spendere,
minori guadagni delle aziende, minore gettito fiscale,
minore introito dello stato. Il problema non lo si risolve
facilmente a meno che non si abbia la possibilità di
sforare il deficit del 3%.
“Soluzione esterna”: lo stato può chiedere all’Unione
Europea un prestito per “tamponare” la crisi rispettando
il fatidico 3% ma obbligandosi a restituirlo entro un
dato periodo. Appare evidente che se non vi sono cambi
di tendenza nel PIL la situazione può degenerare nel
giro di pochi anni. Al mutuo contratto e agli interessi
che maturano costantemente si aggiunge il discredito
mondiale rappresentato dalle agenzie di rating che
distribuiscono “pagelle” a tutti. Stime che servono a
quantificare la bontà di uno stato. Più è alto il livello,
più lo stato è affidabile e più facilmente vende i titoli di
stato con un basso interesse. Nel caso di valutazioni
negative i titoli, considerati tecnicamente spazzatura,
non hanno un appeal sul mercato e quindi per piazzarli
bisogna aumentare l’interesse da pagare (questo è il
famoso Spread: cioè la differenza tra gli interessi pagati
dall’Italia rispetto alla Germania). Quando uno stato è
attaccato da tutte queste componenti il suo destino è
quasi segnato.
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“Autoritratto” di Edvard Munch (1863 – 1944).
I governi nazionali si trovano ad un bivio: indebitarsi
all’infinito e quindi in pratica cedere la sovranità
politica e la proprietà (quando si dice “svendere i
gioielli di famiglia” pur di sopravvivere) oppure
avviare una “macelleria sociale”: via le pensioni, via
gli stipendi, privatizzare la Sanità, la Scuola … e
chissà se un giorno anche la Polizia e gli Eserciti?
Sarebbe la fine dello stato di diritto! Questo in
sostanza il dibattito degli ultimi anni riassunto in
maniera brutale.
Ad ogni dibattito, ad ogni protesta delle genti, ad ogni
appello si è avuto sempre la stessa risposta: “Non è
possibile cambiare le regole dell’economia!” I popoli
e la democrazia sono stati azzerati dall’economia.
Tuttavia dove non sono riusciti economisti, premi
Nobel, e tutta una classe politica inerte ed inutile, pare
ci sia riuscito un virus. Oggi è tutto fermo e gli stati si
stanno adoperando a produrre incentivi per le aziende
e le famiglie. Sicuramente l’Europa non resterà inerte
e contribuirà, anche se fosse solo per autorizzare lo
sforamento del deficit. Allora la domanda è perché ora
si e prima no? Forse c’è una via di uscita dettata dalla
volontà dei popoli? Può l’Europa dell’economia
ritornare a quella dei popoli sancita dal Trattato di
Roma del 1957?
Temo che la risposta sia ancora una volta no! Spero di
sbagliarmi ma credo che il sistema economico,
valutando il suo possibile completo collasso, abbia
valutato pragmaticamente di perdere un pezzo prima
ancora di perdere il tutto. Tuttavia questa è la prova
della fragilità dei sistemi economici che ormai,
scomparsa una classe politica degna di tale nome, da
vent’anni dettano l’agenda politica ai governanti di
mezza Europa. L’economia “si iberna” per
sopravvivere. Spero di sbagliarmi!
È evidente che l’Europa dei popoli deve prendere
coscienza delle regole del gioco al fine di combattere
democraticamente ciò che si ritiene un’ingiustizia,
essendo consapevoli che ad ogni azione corrisponde
sempre una reazione. Ma cosa più difficile rimane
essere cittadini europei e soprattutto migliori di chi ti è
accanto.
Magna Grecia
Georgia & Arturo

Ultime parole
guardo il soffitto e il soffitto guarda me
cerco gli occhi, una mano
vorrei avere il diritto … ma il diritto non ce l’ho
me ne andrò nel nome del diritto altrui
senza sentire la loro voce ma avrei da dire
ho finito di soffrire ma non mi dimenticate
se pur non potete custodire le mie ultime parole
erano tutte per voi e per la mia povera anima!

Buran

Chi siamo
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Si è giunti alla maggiore età:
18 anni di iniziative, progetti,
ed occasioni per stare insieme.
L’associazione

ha svolto innumerevoli iniziative: seminari divulgativi, osservazioni

astronomiche, concerti, rappresentazioni teatrali, gare podistiche, eventi di solidarietà,
sensibilizzazione sull’etica e sui diritti delle persone, cineforum, lezioni gratuite a tutti gli
studenti di ogni ordine e grado, incontri pubblici di carattere politico, e non ultimi, corsi di
disegno con estemporanee di pittura.
Senza ombra di dubbio, tuttavia, la rivista “il Ronzìo” ha rappresentato la punta di
diamante dell’associazione e per gli anni (2001/2007) risultò essere una rivoluzione sia
nella veste grafica sia nei contenuti editoriali per la valle del Calore e del Fasanella.
Successivamente la rivista giunse, passando per Capaccio, Eboli e Battipaglia, fino a
Salerno in alcune librerie ed infine all’università. Questa piccola iniziativa editoriale ha
potuto vantare di aver ospitato ricercatori universitari, professionisti, attori di teatro,
sacerdoti, vescovi e soprattutto i giovani della valle. Un piccolo strumento con cui non
solo i giovani hanno potuto comunicare i propri pensieri, ma in alcuni casi è stato
possibile far veicolare dipinti di coloro che dipingendo si trovavano più a loro agio
nell’esternare le proprie idee.
Non di secondario livello è stato anche aver creato occasioni in cui far avvicinare, con
delle esibizioni dal vivo, le persone alla musica classica e alla musica d’autore, aver
organizzato escursioni presso siti archeologici, realizzato iter architettonici per le vie del
paese, contribuito alla manifestazione “Concerto per un sorriso” (esibizione a Scandicci) i
cui proventi furono devoluti all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.
Nell’anno 2019 ha avuto il battesimo la manifestazione musicale Aquara Music Fest
#AQMF. L’iniziativa di carattere musicale rivolto a tutti gli amanti della musica live si è
svolta in estate tra i mesi di giugno e agosto. Tale manifestazione ha avuto quattro fasi
distinte: preselezione contest, finale contest Fioravante Serraino, masterclass e concerto
artista. La preselezione contest ha avuto inizio il 19 giugno ed è terminata il 28 luglio. A
questa fase hanno partecipato 19 bands/artisti provenienti da tutta Italia. La fase del finale
contest è stato dedicato al socio fondatore prematuramente scomparso. La masterclass di
chitarra elettrica è stata tenuta dal M° Luca Colombo e a conclusione della manifestazione
vi è stato il concerto degli Area Open-Project.

Qualsiasi collaborazione è da ritenersi a titolo
gratuito.
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