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EDITORIALE

Virus, Il Giornalino
DICEMBRE MMXX

Lucrezia Rodaro / V LC
Un nuovo virus
È passato già un anno da quando
abbiamo sentito i notiziari parlare per la
prima
volta
di
un
fantomatico
Coronavirus che si stava diffondendo a
Wuhan e tutti quanti noi negli ultimi
mesi abbiamo vissuto esperienze che
non avremmo mai pensato di affrontare.
Tuttavia non ci si può dimenticare di un
altro
Virus:
il
nostro
giornalino
scolastico. Il titolo è nato proprio per la
volontà di alcuni studenti e di alcune
studentesse
di
diffondere
questo
progetto e di contagiare con la cultura
dei suoi articoli, ma nessuno si sarebbe
aspettato che questa semplice parola
avrebbe potuto spaventare miliardi di
persone durante una pandemia.
Quest’ultima ha lasciato il segno, è
innegabile, e proprio per questa ragione
il primo numero di quest’anno scolastico
è stato dedicato al Covid19. L’obiettivo
non è solamente esprimere la nostra
esperienza personale e le nostre
rielaborazioni in chiave letteraria, ma è
principalmente dare nuova vita al
giornalino dopo un anno burrascoso e
rivalutare il Virus, dimostrando che il

nostro è sicuramente più educativo e
sicuro.
Gli articoli di questo numero affrontano
diverse epidemie ed alcuni episodi di
peste verificatisi nel corso della storia: si
parte dall’Iliade e dalle opere di Tucidide
e Lucrezio, passando per i Promessi
Sposi e la peste di Londra fino ad
arrivare ai giorni nostri, ai negazionisti
ed all’influenza che la pandemia ha
avuto in ogni campo, anche in quello
presidenziale negli USA. Prima di
addentrarci, però, in tutto questo,
prendiamoci un attimo per noi stessi,
per riflettere su come stiamo e su come
il nostro corpo stia reagendo. Forse non
si
è
parlato
abbastanza
delle
conseguenze psicologiche che il Covid
19 e la quarantena hanno provocato in
migliaia e milioni di esseri umani. Ad
esempio, secondo alcuni studi, dopo
circa dieci giorni di isolamento la mens
umana inizia a cedere, dando segni di
stress, nervosismo, aumento dei livelli di
ansia; queste ripercussioni sono state,
poi, ulteriormente amplificate dalla
quasi totale assenza di interazioni
sociali, dimostrando come l’uomo sia a
tutti gli effetti ζῷον πολιτικόν (zoòn
politicòn), ossia animale politico e
sociale. Rimanere rinchiusi in casa
procura anche noia e frustrazione,
specialmente
per
l’incapacità
di
mantenere intatte la propria quotidianità
e la propria libertà. Persone di ogni età,
dunque, si sono ritrovate ad affrontare
emozioni complesse che spesso sono
sfociate nella depressione, mentre chi
era già vulnerabile ha visto le proprie
condizioni
di
salute
psicologica
aggravarsi. A ciò si aggiungono altri
traumi, tra cui i lutti, lo stress degli
operatori sanitari e dei volontari, ma
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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soprattutto la paura.
Durante il primo periodo di quarantena
molti individui erano terrorizzati: il
rischio di contagiare un familiare o di
essere contagiati, l’angoscia di perdere il
lavoro, il timore di non poter rivedere le
persone care o di non poter assaporare
la stessa libertà di una volta. Questa
paura ha portato alcuni a sviluppare
disturbi o sintomi ossessivicompulsivi,
ovvero, per esempio, a concentrarsi
istintivamente sulla sopravvivenza e sui
beni di prima necessità, motivo per cui i
supermercati sono stati presi d’assalto;
altri, invece, hanno perso fiducia nei
canali ufficiali di informazione, fatto che
ha condotto ad una forte ondata
negazionista.
Potrebbero
sembrare
scelte irrazionali, ma bisogna prendere
in considerazione l’influenza che notiziari
e giornali hanno avuto su gran parte
della popolazione. Non si tratta soltanto
di quali notizie vengano scelte, ma
anche di come queste vengano trattate:
l’emergenza,
infatti,
è
stata
frequentemente
descritta
con
un
linguaggio bellico. Si parla di trincea
negli ospedali e di fronte del virus, si
tratta la malattia come se fosse una
guerra e ciò non fa che svilire questa
opprimente situazione, che si rivela
essere,
in
realtà,
un
complesso
problema sociale, scientifico, politico ed
economico. La guerra viene considerata
come emergenza pura, in cui tutti i
sacrifici sono concessi e in cui i malati
diventano numeri nei bollettini serali,
venendo disumanizzati. Nonostante la
complessità di questo periodo, è venuta
meno una certa rassicurazione che
potesse
tranquillizzare
i
cittadini,
mostrando loro come sia normale essere
fragili e vulnerabili. In fondo, nemmeno
l’onnipresente slogan Andrà tutto bene è
stato in grado di essere d’aiuto, in
particolare
agli
adulti,
a
causa
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dell’utilizzo di un linguaggio che rende
passivi ed inerti gli individui, facendo
loro aspettare che accada qualcosa
senza prendere in mano la situazione.
Il problema, purtroppo, non si è limitato
al periodo di lockdown nazionale: nei
mesi successivi alle prime riaperture, il
tasso dei suicidi è aumentato a causa
delle difficoltà economiche e dello stress
derivato dalla carenza di supporto
morale e psicologico. La crisi post
Coronavirus, nei prossimi anni, farà
aumentare vertiginosamente il numero
dei disoccupati in diversi Paesi del
mondo e ciò avrà pericolosi riscontri
psicologici sull’umanità. Ad esempio,
negli Stati Uniti, dove il divario tra ricchi
e poveri è considerevole, l’isolamento ed
il fallimento economico stanno portando
anche ad un incremento di overdose di
stupefacenti e di malattie correlate
all’alcolismo;
in
Giappone,
invece,
secondo la CNN, nel mese di ottobre il
numero dei suicidi ha superato quello
dei decessi per Covid19. A questo si
aggiungono
i
pericoli
per
i
tossicodipendenti di un’astinenza non
seguita da un esperto ed il maggior
rischio di violenze ed abusi, in
particolare su donne e minori, dal
momento
che
questi
avvengono
solitamente
all’interno
del
nucleo
familiare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Forse è proprio questo il lato della
medaglia che ci mette di fronte alla
realtà: nessuno era preparato. Siamo
stati colti alla sprovvista, perfino la
scienza ha arrancato. La lotta al
Coronavirus, però, non può farci
dimenticare tutte le altre battaglie che
vengono combattute da molto tempo: la
disparità tra uomo e donna, le
disuguaglianze tra poveri e ricchi, le
carenze in vari settori dovuti ai tagli dei
fondi, l’arretratezza su tematiche quali
l’importanza del benessere psicologico.
La pandemia è stata l’occasione per
mettere in luce tutti i difetti su cui
bisognerebbe lavorare per un futuro
migliore. Da dove ripartire? Da noi
stessi, dagli esseri umani. Forse
dovremmo ascoltarci e aiutarci l’un
l’altro
e
seguire
la
filosofia
di
Schopenhauer, condividendo il nostro
dolore e facendoci carico di quello degli
altri, perché, come scrisse Voltaire,
siamo tutti figli della fragilità. Noi della
redazione abbiamo voluto fare un primo
passo, ripartendo e dando ascolto ai
nostri pensieri ed alle nostre necessità
nella speranza di andare incontro ad un
destino migliore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pandemie a confronto
La Peste nell'Iliade
Elena Vinatzer Valduga / I LC
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Michael Sweerts (1618/1664),
"Peste in un'antica città greca"

I DARDI DEL DIO
La prima rappresentazione di una
pestilenza, nella letteratura occidentale
e in quella greca in particolare, ci viene
presentata nel primo canto dell’Iliade.
Omero, subito dopo il proemio e
l’invocazione alla musa, ci parla di un
terribile morbo, che aveva colpito
l’accampamento degli Achei, che ormai
da dieci anni assediavano la città di
Troia.
L’epidemia è provocata dal dio Apollo,
per l’oltraggio arrecato al suo sacerdote
Crise,
dal
capo
dei
Greci
Agamennone. Apollo infatti “adirato col
re, mala peste fè nascer nel campo”.
Nei versi successivi il poeta racconta
quanto
accaduto,
quando
Crise,
sacerdote di Apollo, si era recato
all’accampamento degli Achei, portando
ricchi doni, per riscattare sua figlia
Criseide, catturata e resa schiava da
Agamennone. L’Atride però lo maltratta,
rifiuta la sua offerta e gli ordina di non
farsi più vedere.
Crise, disperato, scongiura Apollo di
punire gli Achei e il dio, uditi i lamenti,
discende dall’Olimpo, “irato in cuore”,
con l’arco e le frecce che risuonano
minacciose nella faretra che porta sulla
sua spalla.
Il dio scende “come la notte”, rabbuiato
e adirato per le offese subite dal suo
sacerdote; si apposta lontano dalle navi
e scaglia una prima freccia.
Fu
“pauroso
il
ronzio
dell’arco
d’argento”, quindi il rumore dell’arco che
si tende e della freccia scagliata.
Il dio, in un crescendo drammatico,
colpisce prima i muli, poi i cani, infine gli
uomini, che muoiono uno dopo l’altro.
Infatti “di continuo le pire dei morti

ardevano fitte”, le cataste di legna che
servivano per la cremazione bruciavano
in continuazione.
Omero assimila quindi il diffondersi
rapido della pestilenza alle frecce
scagliate da Apollo; la motivazione è la
vendetta del dio contro Agamennone,
colpevole di tracotanza, ὕβϱις, quindi di
un atteggiamento irrispettoso verso il
volere degli dei.
Infatti, nonostante gli Achei siano
disponibili ad accettare il riscatto offerto
da Crise, Agamennone oppone un netto
rifiuto. Ancor peggio, tratta con violenza
e superbia un supplice e pronuncia
minacce contro un sacerdote, che è
protetto dagli dei.
Agamennone,
con
il
suo
comportamento, provoca la punizione di
tutti i suoi, sui quali si scaglia la
vendetta di Apollo.
Gli antichi Greci attribuivano infatti ad
interventi divini fenomeni naturali come
terremoti o inondazioni e malattie, come
le pestilenze, che sarebbero state
scatenate per punire gli uomini.
La pestilenza descritta da Omero non è
una
malattia
con
specifiche
caratteristiche; non c’è trasmissione, né
contagio; non ci sono cure, né medicine.
È sinonimo di punizione e, anche se
sfugge alla comprensione degli Achei,
viene da questi accettata.
4 Virus
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I guerrieri che muoiono presso le mura
di
Ilio
subiscono
l’ineluttabile
conseguenza
di
un
atteggiamento
orgoglioso nei confronti del dio, che ha il
potere di far cessare l’epidemia secondo
la sua volontà.
Dopo nove giorni durante i quali il
morbo imperversa e fa strage di uomini,
Achille
convoca
un’assemblea
per
discutere dell’emergenza ed esorta
l’indovino Calcante a rivelare quali siano
le cause di questa sciagura: egli
annuncia che Apollo, adirato per il
maltrattamento del suo sacerdote, ha
scatenato la pestilenza.
Anche questa volta Agamennone pecca
di tracotanza, inveisce contro Calcante,

Virus, Il Giornalino
DICEMBRE MMXX

accusandolo
di
vaticinare
sempre
disgrazie e infine decide di prendere
Briseide, schiava di Achille, suscitando
l’ira dell’eroe greco che si ritira sdegnato
dal combattimento, indebolendo così lo
schieramento
acheo
e
provocando
“infiniti lutti”.
Dopo la restituzione di Criseide e i
sacrifici fatti dagli Achei, la pestilenza
finalmente termina.
Tramite descrizione della pestilenza nel
campo acheo il poeta, come spesso
avviene,
trasmette
anche
un
insegnamento
ed
un
modello
di
comportamento, mettendo in evidenza
come le leggi del rispetto degli dei e del
vivere civile vadano rispettate, se non si
vuole incorrere in terribili castighi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Eugène Delacroix (1798/1863),
"Ultime parole dell'imperatore Marco Aurelio"
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La Peste di Londra
Nel corso della nostra vita spesso ci
ritroviamo a paragonare eventi storici
moderni ad avvenimenti passati, sia per
trarre conforto da questi ultimi sia per
capire
come
agire
in
maniera
responsabile.
Oggi, dunque, vorrei proporre l’analisi di
un periodo alquanto tragico della storia
inglese: la grande peste di Londra.
Questa epidemia si sviluppò tra il 1665
ed il 1666 nella capitale inglese e causò
tra le 75.000 e le 100.000 vittime, cioè
la morte di circa un quinto della
popolazione
londinese
del
tempo.
Sebbene questo morbo abbia provocato
un numero elevato di vittime, non
raggiunse mai i livelli di mortalità e di
contagio che si erano verificati tra il
1347 ed il 1353 in Europa con la peste
nera.
Secondo le fonti dell’epoca, la peste è
approdata nella città attraverso le navi
da
commercio
olandesi
che
trasportavano il cotone proveniente da
Amsterdam; la malattia, in sè, era stata
identificata
come
peste
bubbonica
provocata da un bacillo denominato
Yersinia pestis e trasmessa in seguito o
dai morsi delle pulci ai ratti o
direttamente dai morsi dei ratti.
Si racconta che in città venissero fatte
bruciare delle torce, sia durante il giorno
che durante la notte, per mantenere
pulita l’aria e che furono sparse svariate
tipologie di spezie, come il pepe.
Così come a marzo di quest’anno si era
creato un focolaio nella città di
Bergamo, anche in Inghilterra ci fu una
cittadina colpita in maniera più pesante:
il villaggio di Eyam, nel Derbyshire. La
peste era arrivata sino a questo paese
per via di un commerciante, il quale
aveva introdotto del cotone comprato

Rosa Salvator (1615/ 1673), "Allegoria Della Umana Fragilità",
tela, cm 197.4 × 131.5, sec. XVII, metà (1655  1656)
Fitzwilliam Museum, Cambridge (Cambridgeshire, UK)
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a Londra, la città focolaio del Regno
Unito; nonostante gli innumerevoli sforzi
per fermare il contagio morì circa il 70%
della popolazione.
Nel frattempo, nella capitale, con il
passare
del
tempo
la
situazione
cominciava a farsi sempre più critica
poiché dai 1.000 morti alla settimana si
passò ad avere lo stesso numero di
decessi in un giorno.
È interessante notare che, l’autore del
celebre romanzo Robinson Crusoe,
Daniel Defoe, scrisse un diario in cui
narrava
proprio
il
periodo
della
pestilenza. Il testo fu pubblicato nel
1722 e venne denominato A journal of
the plague year. Di particolare interesse
sono sicuramente queste parole tratte
dalla sua opera: “In verità l'infezione
non si diffondeva tanto per via dei
malati quanto per via dei sani, o meglio
delle persone apparentemente sane.
6 Virus

I malati erano riconosciuti per tali,
stavano nei loro letti e ognuno aveva
modo di guardarsi da loro. Ma molte
altre persone avevano preso il contagio
e lo maturavano nel sangue senza
mostrarlo in alcun modo, e anzi senza
saperlo essi stessi. Queste persone
recavano morte ovunque con il loro
respiro, e la davano a ogni persona che
incontravano, la lasciavano in agguato,
per il sudore delle mani, su ogni oggetto
che toccavano”.
Da questa citazione si può facilmente
dedurre che già all’epoca della grande
peste di Londra, si era a conoscenza
della figura dell’asintomatico, ossia di
colui che, senza sapere di aver contratto
il virus, contagia altri individui più
fragili. Con questa consapevolezza,
infatti, la popolazione diventò, allora
come oggi, sempre più diffidente nei
confronti dei propri concittadini per la
paura di essere contagiati.
Secondo Defoe, inoltre, la trasmissione
di questo morbo risultava più complessa
di quanto ipotizzato inizialmente, poiché
riteneva che la peste fosse stata
esportata in Olanda da un carico di seta
proveniente
dall’Oriente
e
successivamente trasportato dai Paesi
Bassi a Londra.
Lo scrittore inglese racconta anche del
modus operandi con cui i bollettini
segnalavano le morti: gli stranieri, in
quanto tali, non venivano registrati nel
bollettino e fino al 9 febbraio del 1665 i
decessi non vennnero segnalati per
sette settimane ed, in seguito, per altre
nove.
Defoe definisce questo modo di agire
come fallace e sicuramente impreciso.
Vengono,
inoltre,
resi
noti
dei
comportamenti alquanto negativi: molte
famiglie, pur di non essere messe in
quarantena, pagavano ingenti somme di
Virus
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denaro agli addetti del bollettino
affinché i familiari deceduti risultassero
morti per altre cause e non per peste.
Ad ogni modo, Londra cadde in una
situazione così drammatica da spingere
la famiglia reale a rifugiarsi ad Oxford
per evitare il contagio ed insieme a loro
lasciarono
la
città
anche
alcuni
funzionari del governo.
La popolazione, invece, fu costretta a
rifugiarsi nelle foreste o a migrare in
altri paesi vicini dove, tuttavia, non
venivano sempre accolti per paura che
fossero
portatori
del
morbo
che
tristemente aveva segnato il villaggio di
Eyam.
Si diffuse, in seguito, la notizia che il
governo volesse proporre un lockdown
in città per evitare una diffusione
massiccia
del
contagio.
Come
comunicato, infatti, a giugno vennero
nominati degli ispettori incaricati di
segnalare i malati e imporre loro
l’isolamento presso il proprio domicilio e
tutti coloro che si sottraevano a questa
misura venivano incarcerati. Le case
sottoposte alla quarantena forzata erano
sorvegliate
da
guardiani
affinché
nessuno potesse entrarvi o uscirvi.
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Così come nei tempi odierni, i locai
pubblici vennero chiusi, mentre i mercati
ed i forni restavano aperti. Defoe,
inoltre, fornisce un particolare assai
caratteristico: per pagare gli alimenti i
clienti gettavano le monete in un
secchio riempito con dell’aceto.
Dopo un periodo di grave crisi
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economica inglese, di cui beneficiarono
gli altri Stati europei, Londra riprese
nuovamente a vivere nel febbraio del
1666; tuttavia, questa ripresa si
manifestò proprio poco prima dello
scoppio del grande incendio che devastò
gran parte della capitale già gravemente
segnata dalla peste.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alfred Rethel
"La Morte come Asassino"/"Der Tod als" (1851)
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Vita Morte e Miracoli
Negazionisti di ieri e oggi
Liam Lo Presti / V LC
Nei giornali, in televisione, sui social, si
sente
continuamente
parlare
di
negazionisti e di annessi complotti: il
fenomeno
era
già
diffuso
prima
dell’avvento del Covid19, con specifico
riferimento ai tragici eventi che hanno
caratterizzato il Novecento. Tuttavia, con
il virus, questo è cresciuto sempre più,
giungendo a condizionare spesso e
volentieri la nostra quotidianità.
Il fatto che questo fenomeno abbia
preso maggiormente piede in un periodo
come quello che stiamo vivendo non è
affatto un caso, anzi, da un punto di
vista psicologico e sociale ciò è piuttosto
frequente: per loro natura gli uomini
necessitano, per rassicurarsi, di dare
delle spiegazioni rispetto a ciò che non
comprendono e sovente esse prendono
la forma di illazioni o si concretizzano
nell’insinuazione
di
cospirazioni
e
complotti. Non è la prima volta che
accade in relazione ad una situazione
simile; come spesso si verifica, la storia
è magistra vitae.
Lo scrive lo storico R. Girard nel saggio
Il capro espiatorio: a Poitiers nel 1321 si
pensò che la lebbra fosse diffusa
volontariamente dai lebbrosi, con l’aiuto
degli ebrei e del principe musulmano di
Spagna, mentre con la peste del 1348 si
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ritenne che fossero nuovamente gli ebrei
ad avvelenare i pozzi, nonostante lo
stesso Papa, Clemente VI, li difendesse
dicendo che quelli stessi morivano di
peste e che la piaga si diffondeva anche
in zone in cui essi non erano presenti.
Perciò, nonostante vi siano delle
spiegazioni
razionali
a
determinati
eventi, come oggi con il virus, una parte
della popolazione tende a non dare peso
alla razionalità e ad ascoltare le dicerie,
le quali, più semplici da metabolizzare,
sono state e sono tuttora motivo di
violenza.
Questo
comportamento,
apparentemente irrazionale, ha origine
da
condizioni
sociali,
materiali
e
psicologiche ben precise, dal momento
che, per quanto riguarda i fatti del 1321,
essi si verificarono in una Francia afflitta
da una carestia gravissima e, dunque, il
popolo, disperato e in condizioni pietose,
si scagliò contro gli ebrei, anche perché
essi erano gli agenti fiscali del re.
Ovviamente gli esempi non si limitano
solamente al medioevo, dal momento
che la medesima situazione si verificò
solo cent’anni fa con la Spagnola:
infatti, lo stesso nome della malattia è
dovuto al fatto che solamente la
Spagna, paese non belligerante durante
il primo conflitto mondiale, divulgò i dati
relativi all’epidemia, mentre gli altri
stati, nel tentativo di alleggerire il
morale dei soldati, almeno sotto questo
punto di vista, decisero di non parlarne
affatto, dando quindi sfogo alle teorie
complottiste. Qualche anno prima vi
erano stati i casi di vaiolo e di colera in
Calabria, trattati con superficialità da
Giolitti, il quale li declinò come semplici
influenze, senza tener conto, però,
dell’altissima mortalità. In aggiunta vi è
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il caso della Febbre Puerperale, la quale,
oltre ad aver mietuto moltissime vittime
negli anni, è stata anche la motivazione
indiretta della morte del suo scopritore:
il medico ungherese Ignác Semmelweis.
Quest’ultimo sosteneva che la malattia
dipendesse dal fatto che i medici, prima
di recarsi dalle pazienti prossime al
parto, erano soliti compiere autopsie e
che, dunque, la malattia dipendesse
dalle particelle cadaveriche sulle mani
dei medici. Tuttavia l’opinione comune,
al contrario, riteneva che questa
malattia dipendesse dal fatto che le
donne
fossero
rimaste
incinte
giovanissime e che, dunque, portassero
in grembo il seme della colpa. Perciò,
osteggiato dai colleghi, Semmelweis
perse prima la cattedra e la possibilità di
esercitare, arrivando successivamente
fino alla follia, la quale lo portò a morire
in manicomio poco dopo. La negazione
della realtà, in favore di più semplici
spiegazioni,
talora
di
matrice
complottista, non è solamente un
fenomeno
dovuto
a
sfavorevoli
condizioni materiali o psicologiche, ma
anche all’accettazione passiva delle
tradizioni, quando non ci si domandi se
siano giuste o se nascano anch’esse da
idee del tutto infondate. Vediamo
dunque
concretizzarsi
ogni
giorno
l’affermazione
del
ministro
della
propaganda
di
Hitler,
Goebbels:
“ripetere una bugia cento, mille, un
milione di volte renderà la bugia realtà”.

Alla luce di ciò, quindi, possiamo dire di
assistere in modo consapevole a corsi e
ricorsi della storia, dato che negli uomini
le stesse reazioni si ripetono in modo
simile o uguale nel tempo: in particolare
si osserva in primo luogo la negazione
della
malattia
e
successivamente,
quando il contagio ormai imperversa, la
ricerca di un colpevole. Ciò, però, non
porta altro che alla violenza, che si
traduce in pogrom, caccia alle streghe e
in altri tipi di soprusi, in un clima
governato dall'inimicizia e dall’odio, che
allontanano le persone le une dalle altre,
proprio nel momento in cui sarebbe più
consigliabile rifarsi all’idea di Nirvana di
Schopenhauer.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sofia Specogna / V LS

MAZE RUNNER  IL LABIRINTO
Maze runner  Il labirinto, girato da Wes
Ball, è il primo film della trilogia
fantascientifica iniziata nel 2014 nonché
adattamento
cinematografico
del
romanzo Il labirinto scritto da James
Dashner.
La storia tratta di un ragazzo, Thomas,
che si ritrova senza ricordi nella
cosiddetta Radura, centro di un labirinto
e luogo in cui un gruppo di ragazzi ha
costruito una propria società, nella quale
ciascuno riveste un ruolo preciso.
Alcuni giovani, definiti Velocisti, hanno
un compito speciale: correre all'interno
del labirinto stesso per mappare la sua
struttura e i relativi cambiamenti.
Il rischio di questo incarico sta nel fatto
che i Velocisti devono tornare all'interno
della Radura entro il tramonto del sole o
dovranno stare all'interno del labirinto
Virus 11

per tutta la notte e affrontare i Dolenti,
creature
il
cui
veleno
causa
un'incontrollata aggressività.
Thomas diventerà membro di questo
gruppo e insieme a pochi altri 
compresa Teresa, l'unica ragazza mai
arrivata nella Radura  scoprirà elementi
importanti per la ricerca di un'uscita dal
labirinto in cui si sono ritrovati senza
conoscerne le ragioni.
Durante il film sono disseminati piccoli
indizi, che una volta uniti consentono
allo spettatore di comprendere che il
labirinto è frutto di un esperimento
ideato da alcuni scienziati per trovare
una cura a un'epidemia che aveva
sterminato gran parte della popolazione.
Questo aspetto narrativo, cioè il tema
dell’epidemia,
verrà
ulteriormente
approfondito e sviluppato, con l'aggiunta
di elementi sorprendenti, nei due film
successivi.
Ciò che colpisce di questo film, è
innnanzitutto il contesto, cioè un
labirinto frutto di un esperimento, ma
anche il tipo di esistenza condotta dagli
adolescenti, esposti al rischio e privi del
ricordo del loro passato. Tutto questo
induce una riflessione sulla scienza e
sulla sua morale e sollevare una gravosa
domanda:
fino
a
dove
potrebbe
spingersi la scienza stessa e con quale
scopo?
Nel caso di questo film, la prospettiva è
a dir poco inquietante; pur di trovare
una cura per una pandemia che sta
uccidento gran parte della popolazione,
gli scienziati più brillanti si mostrano
disposti a sfruttare, sottoporre ad
esperimenti e sacrificare dei giovani
innocenti.
Pensare che quei giovani potrebbero
essere i figli degli scienziati costretti ad
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essere cavie, che quei ragazzi potremmo
essere noi o che quegli scienziati
potrebbero essere i nostri genitori, non
puó che far riflettere.
Che cosa potrebbe portare un gruppo di
persone a sfruttare dei giovani indifesi
ed innocenti? La paura di morire? Il
pensiero
che
l'essere
umano
rischierebbe persino di estinguersi?
Un'innata volontà di vivere che, come
Schopenhauer aveva teorizzato, ha
l’egoistico scopo di perpetuare se stessa
senza fine?
È difficile dare una risposta univoca ed
oggettiva a tutte queste domande, ma
ognuno può provare a
trovare una soluzione interrogando la
propria morale, anche alla luce di un
prodotto cinematografico
come Maze runner  Il labirinto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

12 Virus

AD PERSONAM

Virus, Il Giornalino
DICEMBRE MMXX

Francesco Ardizzoni / V LC
IL VOLONTARIATO AI TEMPI DEL
COVID19
Ho avuto fin da bambino una grande
passione per tutto quello che riguarda il
mondo del soccorso, ossia l’aiuto a
persone vulnerabili o in stato di
difficoltà. Proprio grazie a questa
propensione, a 17 anni, prima che
incominciasse questa tragica pandemia,
ho deciso di partecipare a un corso che
mi avrebbe permesso di divenire
volontario base nella Croce Rossa. Quasi
giunto alla fine di questo percorso si è
aperto uno scenario che nessuno di noi
avrebbe mai voluto affrontare: il
diffondersi l’infezione da COVID19
meglio nota come Coronavirus. Pochi
giorni dopo aver raggiunto la qualifica di
volontario, mi sono trovato catapultato
in un'emergenza dalle proporzioni mai
viste, dove la quantità di gente con
necessità di ausilio risultava essere
davvero molta. In base alle mie
competenze,
quotidianamente
mi
trovavo ad operare in due ambiti: quello
della gestione dei servizi presso la
nostra
sede
(ad
esempio
la
pianificazione degli itinerari per gli
equipaggi dislocati in tutto il vasto
territorio di nostra competenza) e quello
della parte attiva, a bordo dei nostri
mezzi. Dal momento che il Comitato di
Croce Rossa di Portogruaro non è
accreditato con il SUEM (sistema di
emergenza urgenza sanitaria della
regione Veneto) il campo nel quale noi
operatori
eravamo
maggiormente
occupati era quello sociale. Ebbene sì,
perché le problematiche causate da
questa non ancora ben nota infezione
virale, non si limitano all’ambito
sanitario ma spaziano anche in campo
Virus 13

economico
(ad
esempio
per
l’interruzione delle attività lavorative) o
ancora nel sociale (a causa delle
numerose limitazioni imposte). Il nostro
compito era proprio quello di andare a
fare la spesa per tutta quella fascia della
popolazione impossibilitata a muoversi,
ad esempio gli immunodepressi perché
più esposti a un contagio, o ancora gli
anziani a rischio per l’età, e tutte le
persone sottoposte ad isolamento. Un
altro servizio in cui mi sono trovato
impegnato, in convenzione con l’Azienda
Sanitaria, è stato quello della consegna
dei farmaci “salvavita”.
Ogni qualvolta il sistema ospedaliero
avesse avuto necessità di consegnare un
qualsiasi tipo di farmaco a domicilio
presso un paziente, si rivolgeva alla
Croce Rossa e noi volontari dopo
un’attivazione ci saremmo trovati presso
la sede per pianificare dal punto di vista
gestionale gli equipaggi e fornire loro un
itinerario che fosse il più semplice e
veloce possibile. Il giorno dopo tutti i
mezzi in base alle indicazioni e agli
ordini di servizio preparati, avrebbero
potuto svolgere il servizio in totale
tranquillità dal punto di vista degli
spostamenti sul vasto territorio e quindi
in maniera molto più rapida al fine di
soddisfare il bisogno immediato del
cittadino. Questa esperienza mi ha
aiutato molto a crescere dal punto di
vista principalmente umano, ma non
solo: ho compreso dai gesti di
gratitudine delle persone con le quali mi
sono interfacciato anche come dei
piccoli ausili, ad esempio portare
banalmente una spesa, potessero essere
indispensabili in questo momento di
grande necessità. Adesso, a breve
distanza dalla prima ondata, proprio per
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la mia passione per il soccorso sanitario
(in particolare quello extra ospedaliero)
grazie a un corso che sto frequentando,
presto servizio in affiancamento nelle
ambulanze
della
Sogit
presso
il
nosocomio di Latisana. Questa forma di
volontariato differisce totalmente dalla
prima per modalità operative e per
tipologia di servizio. Ora mi occupo di
affiancare l’equipaggio dell’ambulanza
durante vari tipi di servizi, dagli sportivi,
ai turni in ospedale nelle ambulanze dei
servizi secondari, che in gergo sono
quelle macchine necessarie per le
dimissioni dei pazienti, o ancora per
trasferimenti
e
altre
tipologie
di
impieghi. Salire in ambulanza e avere
un contatto con il paziente e quindi con
una persona che soffre, e nel limite delle
tue competenze essere utile per
alleviare o comunque fare risultare
meno difficoltoso quel momento, è
veramente qualcosa che mi rende
estremamente felice e mi fa capire che
questa attività fa per me. Ritengo lo
stare a contatto diretto con la sofferenza
o comunque con realtà che noi ragazzi
non siamo soliti vedere un motivo di
crescita personale e formazione dal
punto di vista della figura professionale.
Molti miei coetanei mi chiedono perché
io lo faccia senza essere pagato, e la
mia risposta è sempre la stessa: quando
un paziente ti ringrazia o tra una
smorfia di dolore e l’altra cerca di
abbozzare un piccolo sorriso, ecco è
quello il momento in cui tutti i sacrifici,
le giornate in servizio vengono ripagate
e il volontario si sente soddisfatto per
ciò che fa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Elezioni americane
Alessandra Sartori / IV LC
Pandemia e Politica
La politica è sempre stata oggetto di
confronto tra le persone e in quest’anno
segnato dalla pandemia la gente si è
sentita molto coinvolta nelle questioni
politiche, perché le decisioni prese dai
governi negli ultimi mesi si ripercuotono
vistosamente
sulla
quotidianità
di
ciascuno. La situazione particolare in cui
si trova il pianeta ha, così, portato ad un
maggiore interesse dei cittadini nei
riguardi delle scelte politiche intraprese
dalla
classe
dirigente.
Tale
partecipazione si è manifestata non solo
tra la popolazione adulta ma anche tra
molti giovani.
È comprensibile che, quando si assume
la consapevolezza del fatto che la
propria vita dipende anche dalle
decisioni prese da altri, la curiosità e il
desiderio
di
informazioni
e
di
conoscenze aumentino; anche se per
interessi personali, infatti, sviluppare
una conoscenza del proprio ruolo nella
società e dei propri diritti si rivela
determinante per un’esistenza che aspiri
ad essere non meramente passiva, ma
matura dal punto di vista civico. Allo
stesso tempo, che le persone abbiano
paura di essere manipolate è un fatto,
soprattutto per quanto riguarda alcune
misure di prevenzione sanitaria che
interferiscono
con
la
loro
libertà
personale e, quindi, i loro diritti.
È, dunque, utile interrogarsi e tentare di
capire, non solo in questa sede, come e
quanto la pandemia abbia influito sulla
politica, come i suoi attori protagonisti
abbiano reagito alla crisi e come la
popolazione abbia reagito a determinate
decisioni.
Virus 15

Il Paese che, dopo la Cina, è stato al
centro delle attenzioni di tutto il mondo
per gran parte della prima ondata
dell’emergenza, è sicuramente l’Italia, il
cui governo e le cui scelte politiche
hanno animato considerevolmente il
dibattito politico non solo a livello locale,
ma anche globale, suscitando al
contempo critiche ed elogi. A proposito
delle critiche, credo che sarebbe
interessante capire in che misura queste
siano
derivate
da
considerazioni
unicamente inerenti le scelte del
governo sulla pandemia o se esse siano,
invece, scaturite dalla volontà di
polemizzare contro il governo in
generale e alcuni politici in particolare.
Mi chiedo questo perché, purtroppo, in
Italia come nel resto del mondo, la
pandemia è anche diventata oggetto di
strumentalizzazione
politica,
un
pretesto, cioè, per attaccare l’avversario
e non, o almeno non soltanto, il terreno
su cui riflettere in merito alle concrete
necessità delle persone.
Ad esempio, oggi, dopo aver superato la
prima ondata e nel mezzo della
seconda, molti Italiani non credono più
nell’efficienza
del
governo
oppure
pensano che esso non arriverà a fine
mandato:
questa
sfiducia
deriva
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esclusivamente
dalle
azioni,
legittimamente discutibili, dei nostri
rappresentanti messe in atto per gestire
la
crisi
pandemica?
Tale
sfiducia
potrebbe anche riflettere un insieme di
perplessità relative alla composizione e
alla più generale azione politica del
governo
stesso
a
prescindere
dall’emergenza? E ancora, l’emergenza
sociale che stiamo vivendo per via della
diffusione
del
virus
è
causa
o
conseguenza di una presunta incapacità
di governarci?
È innegabile, inoltre, che la pandemia
non ha fatto altro che mettere in risalto
le lacune già presenti, portandone a
galla di nuove ed è naturale che i
cittadini si aspettino che i propri
leader siano persone di cui potersi fidare
soprattutto nei momenti più bui. A
questo proposito, mi sono chiesta se
anche i leader avvertono l’esigenza di
potersi fidare di qualcuno; in altre
parole, i leader a chi possono chiedere
aiuto?
Secondo
me,
queste
circostanze
richiedono più di altre di mettersi nelle
mani della scienza in modo fiducioso,
trasparente e costruttivo, ammettendo
anche che in passato si sono fatti degli
errori strategici proprio riguardo alla
capacità del nostro paese di reagire a
una qualsiasi possibile pandemia; basti
pensare al nostro piano contro le
pandemie, datato al 2006.
Allo stesso tempo, la scienza e il
dibattito scientifico, proprio come quello
politico, da strumento per combattere il
Covid, diventano i mezzi favoriti per
aumentare il consenso elettorale o
screditare
l’avversario
politico,
dimenticando che spesso, a pagare le
conseguenze, sono le persone più fragili
sia dal punto di vista fisico che
economico e sociale.
Un ulteriore aspetto significativo del
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rapporto tra pandemia e politica che
vorrei suggerire è che i diversi approcci
dei vari governi abbiano fatto emergere
la “specificità nazionale” dei vari Stati
del mondo. Come rimarcato, infatti,
dall’analista politico Alexandre Kouchner,
è possibile osservare che a livello di
azioni e scelte politiche non sia cambiato
molto se non che siano state evidenziate
le caratteristiche nazionali di ogni luogo
ancora di più. Ad esempio in Francia,
Macron ha cercato di ispirare fiducia ai
suoi
cittadini
rimanendo
fedele
all’istruzione
verticale;
Merkel,
in
Germania, ha mantenendo un profilo
tecnico e umanitario; Trump, negli Stati
Uniti, si è sempre riferito alla grandiosità
dell’America, ignorando il dramma che la
sua nazione stava vivendo.
Questa nuova situazione sociopolitico
culturale ha portato, come in parte
anticipato, ad un grande interesse e
avvicinamento di molti cittadini alla
politica, i quali hanno preso coscienza di
sè, dei propri valori e diritti. Ciò ha fatto
sì che il voler utilizzare il virus come
un’arma ad uso politico, si sia in realtà
rivoltato come un boomerang contro
quegli stessi leader che hanno tentato di
strumentalizzarlo a scopo politico, com’è
accaduto in modo lampante negli Stati
Uniti.
Quello che è successo negli USA, infatti,
è emblematico e potrebbe aiutarci a
riflettere
sull’intricato
rapporto
tra
politica e pandemia. Infatti, il percorso
elettorale del Presidente Trump è stato
particolarmente tortuoso, anche perché
in buona parte incentrato sulla propria
visione della gestione della pandemia.
Tale leader, inizialmente ha proposto
una
politica
negazionista
e
anti
allarmista, sminuendo la gravità della
pandemia
e
della
sua
mortalità,
nonostante ne fosse a conoscenza da
Febbraio.
Ha sostenuto che il virus sarebbe
16 Virus

ATTUALITA'

scomparso con la “bella stagione” e che
non
fosse
necessario
l’uso
delle
mascherine, deridendo il suo avversario
Joe Biden nel corso dei dibattiti
presidenziali per l’utilizzo “eccessivo”
che ne faceva. È legittimo credere che il
rifiuto di prendere provvedimenti seri
che giovassero alla popolazione abbia
screditato Trump agli occhi dei suoi
sostenitori e rafforzato le posizioni dei
suoi oppositori.
Tutto
questo
ha
innescato
un
meccanismo di sfiducia che potrebbe
aver contribuito alla sua sconfitta
elettorale. È probabile che i cittadini
statunitensi, in particolare moltissimi
giovani, non si sono sentiti rispettati e
tutelati nella loro esigenza principale,
cioè la salute.
In aggiunta a ciò, la pandemia ha
influenzato la modalità del voto. Molti
americani, infatti, hanno potuto votare
via posta, con un 66% della popolazione
che lo ha prediletto come metodo
rispetto a quello tradizionale, dati i rischi
sanitari dovuti alla pandemia. Questo
aspetto,
dettato
dall’esigenza
di
prevenzione sanitaria, sebbene sia
azzardato affermare che possa aver
influito sui risultati delle elezioni, ha
sicuramente contribuito a rendere lo
spoglio, e dunque l’attesa, abbastanza
teso. Come predetto dall’ex candidato
presidenziale Sanders, infatti, in molti
Stati
di
riconosciuta
matrice
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democratica, si è preferito la votazione
per posta per evitare gli assembramenti
nei luoghi pubblici e ciò ha comportato
una dilatazione dei tempi del conteggio
dei voti; così, il vantaggio iniziale del
Presidente in carica si è rivelato
illusorio, sancendo la vittoria di Biden.
Concludendo, mi auguro che da questa
tremenda situazione la classe dirigente
impari a rispettare i diritti e le volontà,
riconoscendo i cambiamenti sociali e le
conseguenze dei nuovi stili di vita e
onorando i valori e i principi di ogni
singolo essere umano, affinché la
politica possa essere esercitata non
come un privilegio ma come un servizio
ai cittadini e un atto di responsabilità in
vista del bene comune.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gabriele Moretti / III LC
Milano 16302020
Ho visto tanto, molto. Oh sì, credetemi,
ho visto più di chiunque altro.
Passeggeri, pendolari tutti trafelati che
rincorrevano un’insegna vermiglia con
una “M” sgangherata, ho visto flotte di
turisti che affrettavano il passo, tutti
gravati dal peso di buffe fotocamere ed
ampi cappelli di vimini che sobbalzavano
loro sul capo. […] Turisti orientali dai
tratti più bizzarri (che di rado in passato
transitavano per Milano!) hanno preso a
stipare le vie, prendendo parte a quel
torrente di gente che, come un serpente
che si divincola al tepore di primavera,
va dimenandosi per raggiungere le mete
più impensabili. Ed ovviamente, come
sempre è accaduto, non mancava chi
faceva lo spiritoso puntando il dito al
cielo, pronunciando qualcosa come:
“Maduina”. Eh già, è proprio vero! Quella
statuetta che mi svetta in cima è
sempre stata un’attrattiva per forestieri
e una delizia, un merito, per i residenti.
A fiumi stranieri e cittadini varcano le
mie spesse mura, ad orde, pur
contingentati da certi musi di ferro, si
fanno spazio tra le mie gelide navate,
alzano il naso all’insù per contemplare la
stazza del “Duomo”, per sentirsi piccoli
piccoli, magari. Poi il naso si intirizzisce,
la pelle si accappona, e mormorano
“Che
freddo
qua
dentro
però!”
vagamente in ogni lingua. Eh, i turisti…
peccato non poterli più incontrare. Mi
stavano simpatici, davvero. Soprattutto
quelli tutti occhialetti, camicia, zainetto
in spalla, penna lesta e taccuino
spazioso. Ma è da un po’ di tempo, in
tutta franchezza, che quelle loro
manacce tutte madide non si adagiano
più
sul
mio
marmo
secolare,
proverbialmente gelido anche in estate.
Voci strane mormorano ultimamente,

frenetici ciangottare affollano la bocca di
chi è rimasto a viverla, questa dannata
città. Solo i miei affezionati piccioni, per
la verità non molto loquaci, gremiscono
quest’ampio
piazzale,
dondolando
vorticosamente quel loro collo amorfo. Il
chiassoso strepitare di turisti in visibilio,
pendolari in ritardo e la parlata
sussurrata dei gentiluomini sembra
essere
null’altro
che
un
ricordo
stropicciato. Qualche afflato di Favonio
mi solletica le guglie ed ulula nella
piazza, scacciando gli stessi colombi che
da mesi non toccano briciola. […]
Qualche passante, con l’aria circospetta
e marziale, infilando passi uno dietro
l’altro quasi calpestando il suolo a gravi
falcate, mani nelle tasche del cappotto e
sopracciglia aggrottate, si traghetta da
una parte all’altra dello spiazzo, sempre
torcendo il collo, a guisa di colombo;
non si capisce bene se a temere d’esser
notato o a temere di notare qualcuno.
Così si spiccia a gran ritmo, qualche
passante. Anzi, ogni passante, tutti alla
stessa maniera: fremito in volto, guardo
impicciato, passi magri ma risoluti e un
bizzarro cencio sul volto. Come sono
buffi!
Sembrano
tutti
soffocare,
annaspare
dietro
quell’inverosimile
panno dai vari colori che spicca loro in
volto.
Ogni tanto qualche uomo (credo li
chiamino “inviati speciali”) con in mano
una buffa asta con al culmine quello che
sembra un pezzo d’ovatta tinto di
18 Virus
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carbone, proprio al centro dello spiazzo,
mano all’orecchio, comincia il suo
accanito discorrere, talvolta con cura,
talvolta con una certa aggressività.
Qualche parola mi giunge piuttosto
confusa. Ma dopo tanti mesi, di certo
una cosa mi è chiara. “Pandemia”
echeggia di bocca in bocca, quasi con la
premura di un tabù, con l’impetuosità di
un segreto lapalissiano da voler celare a
tutti.
“Pandemia”,
“morte”,
“desolazione”… quante volte mi è
capitato di avervi prestato orecchio! Da
secoli le ambasce dell’uomo sono
sempre le medesime: povertà, fame e
malattia. E in tanti secoli che scruto
Milano dall’alto, in verità, ne ho
constatate di bizzarre evenienze! Dalla
guerra, anzi, le guerre, alle carestie, al
vertiginoso
incremento
economico,
all’edificazione di gallerie e grattacieli,
quelle diavolerie moderne che mi
sottraggono attenzione. Ma la malattia
mortifera, la “pandemia”, come penso
venga definita, non è capitata spesso.
Anzi. Di rado, proprio di rado… né mi
sarei augurato di poterla tollerare con
angustia un’altra volta. Ma d’altronde io,
il Duomo, la sede della “Madunina”, non
ho nulla da temere, essendo eretto di
marmo, gelido marmo, spiritualità e
fede. Eppure, eppure, eppure… eppure
la città è allo stremo. Io? Non posso che
ammirare
attonito
l’aberrante
spettacolo. Io che lo spettacolo lo davo…
Da tempo oramai il morbo pestilenziale,
la malattia, la punizione divina, l’artificio
del complotto, non affollavano le strade
e sollecitavano le turbe dei cittadini. Da
tempo per la strada chi si fosse trovato
faccia a faccia con un amico non
scostava il passo e rigava dritto. Le
malelingue, le maldicenze, l’aria satura
di complotti e dita puntate, il morboso
timore del fratello, l’unica bramosia la
sopravvivenza, fisiologica, psicologica ed
Virus 19
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economica. Ora un clima di turbo, di
pestilente mortalità intride l’aria ed
acceca i cittadini. Il sospetto serpeggia
aberrante, viscido. Il vento cantilena la
medesima melodia e si infrange sulle
porte degli edifici, irrompendovi. Tutto
come allora. Un tempo, non saprei
proprio meglio definirlo, l’abbaiare di un
martello scuoteva le porte di legnaccio,
il sibilo tagliente dei chiodi colmava il
silenzio, poi lacerato dalle grida dei
miseri, prigionieri nei loro medesimi
abituri. Chi confidava in un passante per
racimolare delle rancide razioni di cibo,
chi si affidava a magnanimi commissari,
chi spirava esiliato nel proprio giaciglio.
Ora i chiodi sono un incubo in
decomposizione; commissari vigilano
sulla corruzione e sulle imposte. I
passanti sono più rari. La gente si
”inchioda” volontariamente o meno nelle
più dignitose dimore. Si lamentano, i
“maledetti da Dio”, si lamentano
e
patiscono la mancanza del ristorante,
dell’ “aperitivo”, penso lo chiamino così,
forse, del ballo… quando a ballare
febbricitanti l’ultima volta erano soltanto
i barrocci su cui i cadaveri non erano
mai a sufficienza, né tantomeno a
sufficienza lo erano i carri. La vita
notturna cui, a quanto pare, i giovani
milanesi fremono di prender parte,
qualche secolo fa era affar di preti,
bravi, medici tutti azzimati e poveri
disperati che tentavano di carpire un
afflato di libertà al di fuori di un
lazzaretto.
Oh, che tanfo i lazzaretti, in quel secolo
XVII! Ne rammento ancora il fetore, la
malsana atmosfera che intrideva l’aria
della
città
intera:
tanfo
rancido,
soffocato dall’acre e da una certa
consistenza, quasi si potesse ghermire a
piene mani. Gente che vi poneva un
piede, in preda alla desolazione, quasi
trascinata dai suoi medesimi passi, altri
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in verità strattonati a suon di bestemmie
ed apostrofi poco borghesi. Un via vai
indiscreto di prelati, di gentiluomini che
a capo chino e cappello in mano,
muovevano passi lenti verso morte
certa. A loro faceva cornice la frenesia
pari a quella che imperversa in un
manicomio: strepiti, appestati ributtanti
che abbrancavano un respiro di libertà
come un uomo dopo settimane di
digiuno, il guaire rabbioso di uomini e
donne che anelavano la condizione
umana, riducendosi quasi allo stato
ferino. Latravano, guaivano. Gli occhi
infossati, le carni macilente. Nello
sguardo solo la sopravvivenza. Nel bel
mezzo di questo aberrante spettacolo,
solamente qualche uomo che ancora,
pur nella miseria, conservava dignità,
chinando gli occhi al suolo, quasi per
riverirlo, e si concedeva alle mani di Dio,
più che a quelle dei preti. Molti,
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plausibilmente consci di non fare più
ritorno
da
quel
lazzaretto,
si
concedevano ad atti di esecrabile,
aberrante nequizia. Molti perivano, tutti
succubi di quel morbo, di quella
punizione divina, auspicando di potersi
sentire sussurrare all’orecchio “Alzati e
cammina”. Molti anche ci riuscivano,
tanto diaboliche erano le allucinazioni e
lo scompiglio suscitato. Chi entrava
rabbuiato e chi ne usciva inerme con il
volto celato da un cencio sudicio che
talvolta, sui ciottoli sconnessi delle vie,
sobbalzando scivolava dal carretto per
depositarsi su un velo di strada.
Ed oggi, sento voci che mi destano un
ribrezzo indescrivibile: sento di nuovi
lazzaretti, li chiamano ospedali. Sento di
una progreditissima tecnologia, un
meraviglioso sistema di cure che assiste
ognuno al medesimo modo… eppure mi
giungono voci abissalmente aberranti:
“pazienti” questo credo sia il nome dei
nuovi appestati  che non vengono
assistiti per incapacità gestionali e
mancanza
di
logistica.
Ma
in
quattrocento anni non si è imparato poi
nulla? Il lazzaretto di oggi, l’”ospedale”,
penso, è nuovamente al collasso! Da
quei buffi uomini in giacca e cravatta
con l’aria tutta compita ma al contempo
scanzonata che affollano la piazza con
quell’asta in mano e con dei trabiccoli di
vetro che li fissano, ho anche carpito
qualche sottile e raccapricciante nuova:
la politica inficia la salute! Ancora! Ad
oggi, seduti in una specie di cocchio
motorizzato senza cavalli, ricchi e poveri
alla medesima maniera prendono a
ciondolare per la città, magari con
qualche
difficoltà
respiratoria,
per
giungere in ospedale, in quei famosi
ospedali. Le frotte di malati sono meno
numerose
che
nel
lazzaretto,
la
marmaglia più ben disposta, secondo un
20 Virus
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canonico ordine di “fila”, bene o male
come
alle
antiche
frumentazioni.
L’ansietà, il percuotere il pavimento con
un gran fracasso è di certo rimasto il
medesimo… tutto sembra esattamente
come una volta. Alcuni entrano ed altri,
benché in proporzione maggiore, escono
di punto in bianco. Guariti, per lo più.
Strana questa peste. Gli ospedali fanno
il possibile, quantomeno ciò è riportato
dai giornali, questo si declama nelle
piazze agguerrite contro il governo. Eh
già, la Sanità Spagnola, don Ferrante e
il suo fare azzimato sono ancora
presenti, anche a distanza di secoli. La
politica, il broglio, il lucroso guadagno
indiscriminato, ancora affollano seggiole
e vessilli. Anche a discapito della vita del
singolo. Chi sostiene una politica, chi
un’altra; un governatore, chi un altro.
[…]
Giorni bui, erano quelli del lontano
1630. Giorni in cui nemmeno il senno
dei più razionali riusciva a prevaricare il
fanatismo
popolare.
La
logica,
il
raziocinio scientifico erano totalmente
assenti. O quantomeno sopiti. Chi era
deputato al mantenimento dell’ordine
sanitario e pubblico, persino i più dotti,
gli ecclesiastici di spicco, erano pervasi,
volenti
o
nolenti,
dall’irrefragabile
congettura
pagana
dell’
“untore”.
Creatura magica l’untore! Protagonista
di leggende che serpeggiavano di bocca
in bocca, di famiglia in famiglia. Riottoso
diabolico, l’untore. Artefice tangibile
dalla disfatta umana, flagello divino ma
al contempo creatura demoniaca da
linciare (come non di rado accadeva) o
torturare a discrezione del magistrato
di turno in piazza. Si aggirava furtivo
per le strade di Milano, l’untore, e non
era raro che uno di questi dimenticati da
Dio di giorno venisse finalmente
pubblicamente denunciato, dunque che
la folla, sincerandosi di non fargli
Virus 21
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commettere più alcun male, vi si
accanisse
grottescamente.
E
dell’
“untore” allora neppure più l’ombra. O
almeno questo era ciò che, nel tempo di
più ardente fede in Dio, i praticanti
sussurravano timidamente, ciondolando
per strada con amuleti e bulle. E se ne
trovavano molti di untori, all’epoca.
Come oggi, d’altronde… Sono trascorsi
secoli di evoluzione scientifica, di
progresso, eppure le fosche fantasie,
annebbiate dalla cieca bramosia di
cucire addosso a qualcuno la nomea di
“colpevole”, di “untore”, si sono ben
preservate. Ora sono i “complottisti” a
trovare nei grandi governi, nelle
multinazionali, i veri “untori” della nuova
pandemia, sono costoro i responsabili
del decesso di oltre un milione e mezzo
di persone, sono costoro cui si attribuisce,
a differenza dei secoli scorsi, anche la
taccia
di
“lucro
economico”.
Ma
d’altronde tale è l’inclinazione umana,
infaticabile sospettosa! E di untori, come
noto, sono tracimanti le strade, le
case.
Ahi! Vuota la mia Milano, non è vero? In
pochi hanno l’ardore di metter piede
fuori di casa, gli altri, di norma savi,
prendono ad affollare le piazze, pur
morigeratamente. Non se ne vede
tuttavia di gente, se non poca ed
abituale. Di nuovi avventurieri neppure
l’ombra. Tutto solito, normale. Anche
con il morbo che innervava i sentieri e
frugava nella coscienza di ognuno, allora
la città ribolliva, per quanto con i timori
e le reticenze del caso. Sì che l’ultima
volta giovani baldanzosi che fremevano
per la città compensavano i nomi dei
dipartiti. Se ne sono avvicendati tanti, in
quei tempi, tanti giovani! Alti e bassi,
bruni e biondi, alcuni anche tedeschi!
Ma
uno
in
particolare,
piuttosto
sciagurato, poverino: sembrava che la
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scalogna lo perseguitasse. Non troppo
alto, fare risoluto, cappello in capo ma
ossequiosamente raccolto tra le mani
erculee
laddove
avesse
incontrato
qualcuno. Baffi prepotenti e fuligginosi,
un fare impaziente ma al contempo
ingenuo, i modi integri e rigorosi,
intransigenti.
Un
passo
piuttosto
risoluto, marziale. Ih! Povero il mio
forestiero quante ne ha passate! Prima il
soldo cui la guardia lo aveva lasciato
transitare, poi il corteo, poi la rivolta del
pane, l’arresto, la fuga! Non era proprio
abituato a quest’aria di città colma di
sospetti, satura di indiscrezioni e dita
puntate. Chissà se in quel paesetto da
cui veniva di follie se ne compivano!
Sciagurato,
non
conosceva
il
malinconico adagio del ritmo cittadino.
Eppure mi stava simpatico, aveva
un’espressione convincente, per così
dire, senza mezze misure eppure retta.
Sì, sì, decisamente mi stava simpatico:
che buffo che era! Ah beh, come lui se
ne sono visti tanti, tanti, tanti
certamente. Molti con il medesimo piglio
cagnesco ma ossequioso, molti ragazzi
valorosi, oh certo. Anche adesso, anche
oggi ne ho intravisti, non è cambiato poi
molto. Ma quello mi stava proprio
simpatico, sarei proprio curioso di
conoscerne il nome…
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Caterina Collini / IV LC
La peste di Atene in Tucidide e
Lucrezio
Le epidemie che sconvolgono la vita
delle società umane sono, da sempre,
raccontate da poeti e letterati: la peste
di Atene del 430 a. C. è particolarmente
celebre
perché
descritta
(come
testimone oculare e sopravvissuto al
contagio) dallo storico greco Tucidide
nella sua narrazione del secondo anno
della
guerra
del
Peloponneso.
Il
resoconto dello storico servì, qualche
secolo più tardi, come punto di
riferimento a Tito Lucrezio Caro, poeta
romano, nella conclusione del suo
poema De rerum natura. L’epidemia di
peste scoppiata durante la guerra del
Peloponneso mentre per ordine di
Pericle gran parte dei cittadini dell’Attica
si rifugiavano dietro le mura di Atene
per scappare dall’assedio Spartano,
probabilmente fu portata dall’Egitto e
dalla Libia tramite il porto del Pireo.
L’epidemia viene descritta da Tucidide
come un male così grave e mortale che
nessuno si ricordava qualcosa di simile.
La descrizione che lo storico ci riporta
della peste di Atene è molto razionale in
quanto non descrive la pestilenza né
come punizione divina né dà credito alla
tesi del “complotto” degli Spartani per
far capitolare Atene: della peste si
individuano una concatenazione di cause
che hanno portato alla diffusione del
morbo nella città, secondo le teorie
legate alla medicina razionale di
Ippocrate,
che
proprio
allora
si
diffondevano.
Come già detto, la stessa vicenda viene
narrata anche dal poeta epicureo
Lucrezio a conclusione del suo poema:
egli riprende fedelmente quanto aveva
scritto Tucidide dando una dettagliata e
Virus 23

accurata descrizione dei sintomi che
presentavano i malati per mostrare le
cause naturali. L’intenzione di Lucrezio,
però, non è solo quella di rappresentare
un fatto storico ma anche di sottolineare
la sofferenza e il caos che hanno investito
l’uomo durante l’epidemia; inoltre,
descrivendone razionalmente le cause,
intende liberare gli uomini dalla paura
irrazionale degli dei e della religio.
Il poeta segue la narrazione dello storico
molto da vicino, tuttavia Lucrezio
introduce delle immagini patetiche nella
narrazione, come nella descrizione (VI,
1256) delle intere famiglie strappate alla
vita dal morbo, in cui i figli rendono
l’ultimo respiro sul corpo dei genitori o
viceversa:
exanimis
pueris
super
exanimata parentum/ corpora non
numquam posses retroque videre/
matribus et patribus natos super edere
vitam “Non di rado avresti veduto gli
esanimi corpi/ dei padri giacere sugli
esanimi corpi dei figli,/ e al contrario
spirare la vita i figli sulle madri e i
padri”.
Tucidide (e come lui Lucrezio) scrive che
i medici non sapevano come curare i
malati, in quanto non conoscevano
nemmeno la natura della malattia che,
al contrario, portava in poco tempo le
persone alla morte. Tucidide, inoltre,
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riferisce
i
sospetti
degli
Ateniesi
assediati, che temevano la peste fosse
causata dall’avvelenamento dei pozzi da
parte del nemico. L’analogia con i nostri
tempi, in cui il mondo è stato colpito dal
virus COVID19, sorge spontanea:
anche in questo caso inizialmente
scienziati e soprattutto medici non erano
in grado di curare i malati in quanto si
sono trovati di fronte a una malattia
completamente nuova per cui non
c’erano ancora terapie. Allo stesso modo
della nostra “peste” si è detto abbia
avuto origine in un luogo lontano, la
Cina; e non sono mancati i sospetti di
una
diffusione
intenzionale
della
malattia.
Nella narrazione dell’epidemia, Tucidide
oltre a soffermarsi sui dettagli dei
sintomi del morbo e sui suoi effetti fisici,
descrive anche il comportamento dei
cittadini:
l’autore
ci
mostra
la
degenerazione morale e come tutti i
costumi siano scomparsi. Le leggi non
vengono più rispettate né temute visto
che le persone si sentono già di vivere
sotto una condanna a morte. Il pensiero
di non poter vivere ancora a lungo
portava inoltre numerosi cittadini di
Atene a spendere indiscriminatamente il
denaro per fare quanto più li rendesse
felici in vista della morte che li
attendeva da lì a poco tempo. La
scomparsa
della
moralità
viene
riscontrata anche nel modo in cui i
malati e i cadaveri vengono trattati, in
quanto i primi non erano curati dalle
altre persone per paura di venire
contagiati e i secondi erano talmente
tanti che spesso venivano abbandonati
sulle
strade
e
nei
templi
o
sommariamente sepolti nelle fosse
comuni. Questo più di tutti è simbolo
della scomparsa dei costumi in quanto
per il mondo antico una degna sepoltura
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era
necessaria
per
poter
essere
ammessi nell’aldilà. Collegata alla crisi
dei valori morali è quella del sentimento
religioso, visto che non solo i corpi dei
morti vengono abbandonati nei templi,
ma gli stessi cittadini si sentono
completamente abbandonati dagli dèi.
Anche se forse è un paragone azzardato
mi sento di intravvedere conseguenze
morali anche di questa epidemia che ci
colpisce, ad esempio associando la
ricerca disperata dei piaceri della vita da
parte degli Ateniesi con le strade
affollate per lo shopping nonostante le
centinaia
di
morti
ogni
giorno.
Emblematica anche la situazione che i
medici e gli operatori sanitari stanno
vivendo in questo periodo: da eroi in
grado di salvarci da questa pandemia,
come erano definiti a marzo, nella
“seconda ondata” si sono trasformati
negli untori venendo addirittura assaliti
mentre svolgono il loro dovere. Tucidide
ci descrive anche come i medici per
primi provarono a curare i malati,
ammalandosi della stessa malattia che
cercavano di curare. Una situazione
simile la possiamo trovare anche noi con
i medici che, durante la “prima ondata”,
quando ancora non si era a conoscenza
del COVID19, si sono ammalati e, in
alcuni
casi
sono
morti,
mentre
cercavano di curare i pazienti.
In questi drammatici giorni risultano
vere le parole di Tucidide, secondo cui la
storia è uno κτῆμα ἐς αἰεί (ktêma es aièi)
un “possesso perenne” perché le
vicende umane si ripetono simili o
identiche nei secoli: dalla lettura dei
testi dei due autori non troviamo solo la
narrazione di un evento accaduto secoli
fa ma riusciamo anche a trovare uno
specchio di quello che sta accadendo al
giorno d’oggi.
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