
1 
 

Febbraio 2022 

 

 

The Tito Livio Chronicle 

Direzione e redazione: Prof. Daniele Claudi 

Collaboratori/cofondatori del giornale: Aurora Canale e Lavinia Perone Pacifico 

Impaginazione e pubblicazione: Prof.ssa Mariaraffaella Arabia 

 

 

 

Sommario 
MEMORIA .......................................................................................................................................................... 2 

CAMPI DI INTERNAMENTO IN CINA ...................................................................................................... 4 

IL PREZZO DELLA LIBERTÀ .................................................................................................................... 6 

I DIRITTI UMANI NEL MONDO ............................................................................................................... 7 

MALALA YOUSAFZAI E IL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE .................................................................. 8 

BULLISMO IN FORMA DIGITALE ............................................................................................................. 9 

ANCORA SUL CYBERBULLISMO ................................................................................................................ 10 

“IL QUIRINALE COME IL VACCINO ANTICOVID” ......................................................................... 11 

LA VITA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS ............................................................................................ 13 

 

 

  



2 
 

 

 

MEMORIA 
di Elena Spiezia 

 

 

Il 27 gennaio 

abbiamo celebrato il 

Giorno della Memoria 

ricordando la 

distruzione di quasi 

sei milioni di 

Ebrei, la feroce 

persecuzione nazista 

dei Rom e di 

minoranze etniche 

considerate 

inferiori, degli 

omosessuali, dei 

portatori di 

handicap, degli 

oppositori politici 

dello stato 

totalitario. Oltre 

quindici milioni di 

vite umane distrutte 

da una barbarie 

inaudita esplosa 

nella prima metà del 

Novecento. 

Di fronte a simili 

atrocità sentiamo la 

necessità di 

esprimere la nostra 

indignazione. Non 

solo continuando a 

parlarne, come da 

noi alla Tito Livio 

è stato fatto 

puntualmente il 27 

gennaio in un 

incontro online con 

il dirigente del 

nostro istituto – 

Elena Fucci – e il 

giurista Giancarlo 

Montedoro, 

intervenuto sul tema 

dell’organizzazione 

scientifica e 

giuridica della 

Shoah; e in seguito 

se ne è discusso il 

3 febbraio, ancora 

online, insieme al 

dott. Tullio Foà, 

che ha reso la sua 

preziosa 

testimonianza 

parlandoci delle 

vergognose leggi 

razziali che furono 

introdotte in Italia 

dal regime fascista. 

Ma è possibile 

continuare a onorare 

il ricordo delle 

vittime anche 

attraverso la 

lettura di libri 

sull’argomento o la 

visione di opere 

d’arte che hanno 

dato – e continuano 

a dare – voce 

collettiva alla 

Memoria. 

La persecuzione 

degli ebrei fu 

denunciata già nel 

1938 da Marc 

Chagall. Nella 

Crocifissione bianca 

il grande pittore di 

origine ebraica 

ritrae il Cristo 

come simbolo delle 

sofferenze del 

popolo semita. 

Non va dimenticato 

che alcune forme 

d’arte presero 

subito vita nei 

campi di 

concentramento. 

Durante la 

segregazione ad 

Auschwitz, Adam 

Franciszek Jazwiecki 

realizzò alcuni 

ritratti dei suoi 

compagni di 

prigionia mettendo 

in risalto il numero 

del prigioniero. Fu 

la sua testimonianza 

storica. 

Molti sopravvissuti 

ai campi hanno 

consegnato alla 

pagina scritta la 

loro testimonianza 

scrivendo della 

Shoah con 

l’obiettivo di 

raccontare al mondo 
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l’umiliazione 

inflitta agli Ebrei. 

Primo Levi, chimico 

e partigiano 

antifascista, 

sopravvissuto al 

lager nazista, ci ha 

dato il capolavoro 

di Se questo è un 

uomo, in cui 

racconta la sua 

esperienza di 

Auschwitz in pagine 

memorabili, dallo 

stile cristallino, 

deliberatamente 

distaccato. 

Di Levi abbiamo 

altri due libri 

importanti: La 

tregua – una 

narrazione vivida 

delle vicende del 

sopravvissuto, nel 

lungo viaggio di 

ritorno in Italia, 

che di fatto 

rappresenta il 

séguito di Se questo 

è un uomo – e I 

sommersi e i 

salvati, testo 

saggistico di grande 

importanza, in cui 

lo scrittore prova a 

riflettere su come 

sia stato possibile 

l’orrore dei lager. 

Alla Shoah sono 

state dedicate anche 

memorabili opere 

cinematografiche. 

Commovente è La vita 

è bella di Roberto 

Benigni, il film 

narra in modo 

straordinariamente 

leggero la 

devastante 

segregazione nei 

campi. 
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CAMPI DI INTERNAMENTO IN CINA 
di Aurora Canale 

 

 

Nello Xinjiang è in 

corso una grave 

violazione dei 

diritti umani. I 

primi sentori di ciò 

che sarebbe accaduto 

ed è cominciato a 

trapelare negli 

ultimi anni, 

risalgono al 2016, 

quando il comando 

della regione è 

stato assunto da 

Chen Quanguo, 

segretario del 

partito comunista 

cinese. 

Attualmente i "campi 

di rieducazione" 

istituiti nel 2014 

in Cina – paese già 

da tempo avverso 

alle minoranze 

mussulmane – sono 

teatro di atrocità 

che non devono 

passare inosservate. 

Appoggiato dall'ETIM 

(East Turkestan 

Islamic Movement), 

il governo si 

giustifica di fronte 

alle accuse dell'ONU 

affermando che lo 

scopo dei campi è la 

rieducazione dei 

cittadini, dato il 

problema degli 

attentati 

terroristici 

islamici. 

Pochissime le 

informazioni in 

nostro possesso su 

cosa esattamente sta 

accadendo. Secondo 

le fonti, coloro che 

sono a conoscenza 

della violazione dei 

diritti umani 

vengono messi a 

tacere con la 

minaccia di vendette 

trasversali. Ad 

eccezione di rari 

casi in cui i 

detenuti sono 

sottoposti a 

sorveglianza, a 

nessuno è permesso 

l’uso di dispositivi 

per mettersi in 

contatto con i 

propri familiari. 

La "rieducazione" 

nei campi consiste 

nell’assegnare un 

membro del partito 

comunista al nucleo 

familiare a cui è 

stato strappato il 

padre. 

Accusati di 

professare la 

religione islamica e 

condannati, i minori 

vengono sottoposti a 

tortura.  

Ecco una 

testimonianza 

fornita 

dall’ingegnere donna 

Gulbahar Haitiwaji, 

rifugiata in Francia 

assieme al marito. 

La donna racconta di 

aver ricevuto una 

telefonata che la 

invitava con un 

pretesto burocratico 

a ritornare in Cina, 

ma una volta 

arrivata in 

aeroporto è stata 

portata in una di 

quelle che i cinesi 

definiscono 

"scuole". Gulbahar è 

stata costretta ad 

attendere un intero 

anno prima di essere 

sottoposta a un 

processo farsa, 

senza nemmeno un 

avvocato, con una 

condanna a sette 

anni di carcere. Lì 

– ha raccontato – 

lei e le sue 

compagne di cella 

sono state rasate a 

zero, costrette a 

indossare una divisa 

e sottoposte a 

rieducazione undici 

ore al giorno. Un 

lavaggio del 

cervello con la 
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costrizione a 

ripetere le stesse 

affermazioni e a 

sottoporsi a 

"vaccinazioni", che 

Gulbahar sospetta 

servissero a 

sterilizzarle. 

Nel suo libro 

Sopravvissuta a un 

gulag cinese la 

donna racconta che i 

detenuti a cui 

veniva inflitto 

questo trattamento 

arrivavano a perdere 

la memoria. 

In base alle stime 

gli attivisti 

affermano che è 

stato deportato 

circa un milione di 

persone e i 

satelliti hanno 

mostrato 16000 

moschee distrutte in 

territorio cinese. 

Ciò che sta 

accadendo oggi è 

spaventosamente 

simile alla barbarie 

della Shoah. 
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IL PREZZO DELLA LIBERTÀ 
di Gaia Bochicchio 

 

Al giorno d’oggi, i 

diritti umani sono 

compromessi in molti 

Paesi, e per questo 

sono oggetto di 

discussione. 

Pensiamo a ciò che 

accade in Egitto, 

dove i servizi 

segreti operanti in 

ambito militare 

considerano una 

minaccia alla 

sicurezza nazionale 

tutti coloro che, 

manifestando 

pubblicamente o sui 

social media, 

esprimono opinioni 

non conformi a 

quelle del regime. 

Ricordiamo, per 

inciso, il caso del 

dottorando italiano 

Giulio Regeni, 

torturato e ucciso a 

Il Cairo nel 2016 

per motivi mai del 

tutto chiariti. 

A collaborare con i 

servizi segreti è il 

Servizio di 

Sicurezza dello 

Stato, o Amn Al 

Watani, che si 

occupa di fermare i 

sospettati – 

indicati dai servizi 

segreti – e di 

condurli alle 

carceri egiziane. 

Consideriamo questo: 

gli istituti 

penitenziari civili 

attivi nel Paese 

Sono 180 e circa 300 

i punti di fermo. 

In base a una legge 

promulgata nel 1956, 

non c’è limite alla 

costruzione di 

edifici detentivi, 

sia per numero sia 

per grandezza. 

Il carcere di Tora è 

uno dei più grandi e 

temuti. 

Situato a sud de Il 

Cairo, è questo il 

luogo dove trovano 

la morte ogni anno 

migliaia di 

detenuti. E qui è 

stato rinchiuso per 

22 mesi lo studente 

universitario 

italiano – residente 

a Bologna – Patrick 

Zaki. 

Il suo caso ha 

sollevato una forte 

indignazione 

nell’opinione 

pubblica, a seguito 

dei tanti segnali 

d’aiuto lanciati da 

giornalisti e 

politici. 

Secondo le autorità 

egiziane, Patrick 

sarebbe stato 

l’autore di una 

rivolta contro il 

governo egiziano, 

che avrebbe avuto 

inizio su Facebook 

attraverso dieci 

post da lui 

condivisi online. 

Un’accusa del tutto 

infondata a parere 

del governo 

italiano, che ha 

seguito attentamente 

la vicenda. 

Patrick Zaki è 

ancora in attesa di 

assoluzione. 

A conforto della sua 

innocenza, ma 

soprattutto in forma 

di testimonianza su 

ciò che è accaduto, 

la scrittrice 

italiana Laura 

Cappon ha pubblicato 

un volume a fumetti 

(con disegni di 

Gianluca Costantini) 

che racconta la 

storia di Patrick.  

Il volume, 

patrocinato da 

Amnesty 

International 

Italia, è 

disponibile in 

libreria dal 3 

febbraio scorso. 
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I DIRITTI UMANI NEL MONDO 

di Laura Chiacchio 

 

Devo scrivere il mio 

primo articolo. Il 

tema: i diritti 

umani. 

Non conosco 

l’argomento, così 

decido di 

informarmi. Avvio il 

PC e guardo una 

serie di video. Le 

immagini scorrono: 

mi ritrovo a fare un 

viaggio “virtuale” 

in Medio Oriente, 

Siria, Somalia. 

Nel Medio Oriente si 

affronta l’inverno 

freddo, ci sono 

bambini senza 

scarpe, senza 

coperte, senza casa. 

Vedo visini 

disperati, 

terrorizzati; mi 

vengono le lacrime 

agli occhi. 

Seguo poi la storia 

di una bambina 

siriana che va a 

scuola, ha una 

famiglia, una casa 

accogliente, poi 

improvvisamente 

tutto cambia, la 

guerra civile 

distrugge ciò che 

era la sua vita. 

Restano un campo di 

profughi e tanta 

sofferenza. 

Guardando il video 

sulla Somalia sono 

catturata dalla 

storia di Aisha, una 

ragazzina di tredici 

anni che per 

questioni di 

interesse è 

costretta dalla sua 

famiglia a sposare 

un adulto. 

Quest’usanza è 

diffusa in molti 

paesi poveri.  

Ora, l’articolo 1 

della Dichiarazione 

dei diritti umani 

sostiene che tutti 

gli individui 

nascono liberi ed 

uguali in dignità e 

diritti. Ma questo 

elementare principio 

non è riconosciuto 

nei paesi in cui, 

per mancanza di 

democrazia e per 

limiti culturali, 

non c’è appunto 

tutela dei diritti 

fondamentali 

dell’uomo ma un 

potere schiacciante. 

Questo tipo di 

potere è insensibile 

ai problemi 

dell’umanità, e 

questa risponde con 

indifferenza ai 

problemi politici. 

Sono convinta che la 

chiave per cambiare 

questo stato di cose 

sia la cultura della 

democrazia, del 

rispetto reciproco e 

della solidarietà. 

Solo in questo modo 

potremmo costruire 

un mondo più giusto, 

dove i più ricchi 

aiutino le persone 

povere senza 

chiedere niente in 

cambio se non il 

comune. 
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MALALA YOUSAFZAI E IL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE 
di Giulia esposito e Laura Giuliano 

 

 

Per secoli le donne 

non hanno potuto 

occupare alcun ruolo 

di rilievo nella 

società. Sottoposte 

al potere degli 

uomini, sono state 

considerate 

genericamente 

“utili” alla 

gestione della casa 

e della famiglia.  

Fino a non 

moltissimi anni fa, 

il massimo a cui 

potessero aspirare 

era un buon 

matrimonio. 

Ma non tutte le 

donne nel corso del 

tempo sono rimaste 

in silenzio di 

fronte a una simile 

discriminazione. È 

il caso della 

rivoluzionaria 

Emmeline 

Pankhurst(1858 – 

1928), grazie alla 

quale le donne hanno 

conquistato il 

diritto al voto in 

Inghilterra. 

L’arretratezza 

culturale persiste 

in alcuni paesi come 

l’Afganistan, il 

Pakistan, l’Arabia, 

l’Egitto e la 

Turchia, dove ancora 

oggi le donne 

vengono considerate 

inferiori agli 

uomini. 

Ma nel Pakistan una 

coraggiosa giovane 

donna, Malala 

Yousafzai, si è 

impegnata nella 

lotta per 

l’educazione 

scolastica 

femminile. Ecco in 

breve la sua storia. 

Nel 2007, quando lei 

aveva appena dieci 

anni, la sua città 

fu invasa da un 

gruppo di talebani, 

i quali volevano 

impedire che le 

ragazze studiassero 

frequentando le 

scuole. Malala, che 

amava imparare nuove 

cose, fu ferma nel 

continuare i suoi 

studi.Un giorno che 

Malala si trovava su 

un pullman, un uomo 

estrasse una pistola 

e le sparò tre colpi 

in testa ferendola 

gravemente. 

La ragazza venne 

trasferita in 

Inghilterra: per lei 

il Pakistan non era 

più un posto sicuro. 

Appena si fu 

rimessa, Malala 

riprese ad andare a 

scuola e allo stesso 

tempo a lottare per 

fare in modo che 

nessuna giovane 

donna soffrisse più 

per mancanza 

d’istruzione. La sua 

figura è diventata 

un punto di 

riferimento per 

uomini e donne del 

mondo intero. 

Questa ragazza ha 

svolto un lavoro 

così nobile e 

coraggioso che è 

stato istituito il 

“Malala Day”. 

Nel 2014 Malala ha 

vinto il premio 

Nobel per la pace; è 

stata la persona più 

giovane a vincerlo. 
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BULLISMO IN FORMA DIGITALE 
di Ferdinando Girone 

 

 

In molte scuole di 

tutto il mondo si è 

diffuso il fenomeno 

grave e non 

trascurabile definito 

bullismo. 

Si può parlare di 

bullismo quando ci si 

trova di fronte a una 

relazione nella quale 

avvengono atti di 

prepotenza e di 

sopraffazione, in modo 

ripetuto e continuo 

nel tempo, tra ragazzi 

di non pari forza, in 

modo tale che chi 

subisce non è in grado 

di difendersi da solo. 

Tale condotta è 

caratterizzata da 

azioni di violenza e 

intimidazione fatte da 

un solo prepotente, o 

da un gruppo di bulli, 

ai danni di una 

vittima sola. 

Questi comportamenti 

negativi nascono 

spesso da esperienze 

vissute in famiglia, o 

per desiderio di 

rivalsa e di 

affermazione. Succede 

ad esempio che un 

bambino che in 

famiglia assiste a 

scene di violenza la 

riproduce in classe e 

nel suo ambiente di 

gioco. Sono numerosi i 

casi, più o meno 

gravi, che avvengono 

quotidianamente nelle 

scuole elementari e 

che si manifestano 

sotto forme più gravi 

fra i ragazzi più 

grandi. 

Il cyberbullismo 

consiste in 

comportamenti di 

violenza virtuale 

sempre più diffusi. 

Anche la violenza 

virtuale può causare 

notevoli problemi alla 

vittima, ad esempio 

quando vengono 

pubblicate fotografie 

o video alterati, per 

ridicolizzarla o, 

peggio, per 

offenderla. Le vittime 

sviluppano spesso 

sintomatologie di tipo 

fisico, come mal di 

testa, problemi 

gastrointestinali e 

altre forme di 

malessere. 

Per contrastare il 

cyberbullismo, nel 

2017 è stata emanata 

una legge che prevede 

disposizioni a tutela 

dei minori volte a 

evitare i danni dovuti 

ad abuso e 

danneggiamento della 

persona attraverso 

l’utilizzo del web. 

Inoltre, il 7 febbraio 

si celebra la giornata 

contro il bullismo, e 

nella stessa 

prospettiva è nata 

l’importante 

associazione 

#cuoriconnessi. 

Si può dire, in 

conclusione, che il 

bullismo e il 

cyberbullismo sono 

fenomeni molto 

frequenti sia nella 

scuola che fuori di 

essa. Si tratta di 

fenomeni gravi, che 

tutti dovrebbero 

impegnarsi a 

contrastare, 

denunciandoli e 

condannandoli 

apertamente.  

 

  



10 
 

 

ANCORA SUL CYBERBULLISMO 
di Annie Salemme 

 

 

Ogni anno, il 7 

febbraio, ricorre la 

giornata mondiale 

per il contrasto al 

bullismo e al 

cyberbullismo. 

Un’occasione per 

ricordare che 

ovunque nel mondo 

milioni di bambini e 

adolescenti sono 

oggetto di 

prepotenze. 

Si tratta di questo: 

il cosiddetto bullo, 

mosso da una bassa 

autostima, fa 

ripetutamente 

prepotenza alla sua 

vittima, che si 

ritrova in una tale 

condizione di 

sofferenza 

soprattutto perché 

non sa difendersi. 

La forma 

tradizionale del 

fenomeno è quello 

"faccia a faccia", 

ma data 

l’inarrestabile 

evoluzione 

tecnologica il 

bullismo oggi ha 

assunto una forma 

specifica legata ai 

social network. 

Tanto che ormai si 

parla di 

cyberbullismo. 

Rispetto alla forma 

tradizionale, il 

cyberbullismo 

consiste in 

prepotenze messe in 

atto attraverso 

modalità online, che 

spingono la vittima 

a sentirsi ancora 

più inadeguata. Ciò 

accade perché anche 

la vittima, come il 

bullo, ha una bassa 

autostima. Spesso 

come conseguenza di 

questo tipo di 

bullismo la vittima 

reagisce con un 

mutamento del 

carattere, 

chiudendosi a 

riccio. 

Se si è al corrente 

di questi atti di 

prepotenza è 

necessario 

denunciare 

l'accaduto a un 

adulto: un 

insegnante o un 

genitore. 

Non si tratta di 

“fare la spia”, ma 

di aiutare chi è in 

difficoltà e non ha 

il coraggio di 

parlarne. 
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“IL QUIRINALE COME IL VACCINO ANTICOVID” 
di Lavinia Perone Pacifico 

 

 

L’elezione del 

Presidente della 

Repubblica è uno dei 

momenti più 

significativi in 

politica. 

Dall’inizio di 

gennaio sulle pagine 

dei quotidiani 

abbiamo letto i nomi 

di alcuni candidati: 

Mario Draghi, 

l’attuale premier; 

Silvio Berlusconi, 

che – si diceva – 

sarebbe stato 

appoggiato dal 

Centrodestra; il 

Ministro della 

giustizia Marta 

Cartabia. 

Poi il quadro ha 

cominciato a 

confondersi.  

Nel corso dei primi 

scrutini, durante i 

quali il numero dei 

voti necessari per 

l’elezione è 673 

(cioè i due terzi 

dell’assemblea), la 

maggior parte dei 

grandi elettori ha 

votato scheda 

bianca, o nomi di 

persone che si 

sapeva non sarebbero 

stati eletti. 

Fin dal primo 

momento è stato 

significativo il 

numero dei voti 

ricevuti da Sergio 

Mattarella, quasi 

una predizione di 

come sarebbero 

andate le cose.  

Quando il quorum si 

è abbassato a 505 i 

giochi si sono fatti 

più seri (o almeno 

non sono stati 

votati personaggi 

televisivi), con 

l’astensione della 

Destra per proprio 

conto, e della 

Sinistra in accordo 

col Movimento 5 

Stelle. Come si dice 

in gergo, i nomi 

subito proposti sono 

stati “bruciati”: 

Elisabetta 

Casellati, 

Presidente del 

Senato, che ha 

ricevuto molti meno 

voti rispetto a 

quelli promessi dai 

partiti di 

Centrodestra; 

Elisabetta Belloni, 

capo dei servizi 

segreti.  

Poi ecco, come 

investita da una 

luce cristallina, la 

soluzione. Sebbene 

il Presidente 

uscente, Sergio 

Mattarella, avesse 

chiaramente espresso 

la volontà di non 

ripetere 

l’esperienza di 

Presidente della 

Repubblica, i leader 

dei partiti – fatta 

eccezione per 

Giorgia Meloni, che 

ha sostenuto il 

proprio candidato – 

hanno puntato su di 

lui. 

Il 29 gennaio 

Mattarella ha 

ricevuto 759 voti, 

diventando il 

secondo Presidente 

più votato nella 

Repubblica.  

Restano alcuni 

interrogativi che 

pesano sui grandi 

elettori, i quali 

non sono riusciti a 

proporre un 

candidato nuovo che 

mettesse tutti 

d’accordo. 

Inoltre, a cosa è 

valso sostenere che 

oggi il Paese è 

pronto per un 

Presidente donna se 

poi i nomi dei 

candidati rosa sono 

stati proposti per 

essere “bruciati”? 
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Forse questo 

“richiamo” al 

Quirinale per 

Mattarella era 

necessario. Ma come 

ha detto con una 

battuta graffiante 

Luciana Litizzetto, 

“il Quirinale è come 

il vaccino 

anticovid: bisogna 

fare anche il 

richiamo”. Speriamo 

per il 

“Neopresidente” che 

non ne debba fare 

anche il booster. 
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LA VITA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS 
di Irene Sacchi 

 

 

Due anni fa circa – a 

marzo del 2020 – è 

cominciato un periodo 

per l’umanità intera 

che verrà ricordato 

nei libri di Storia. 

Un periodo che 

nessuno avrebbe mai 

immaginato, tanto da 

sembrare un racconto 

di fantascienza. 

Nel giro di 

pochissime settimane 

un virus si è 

propagato dalla Cina 

in tutto il mondo 

rivelandosi molto 

contagioso e mortale, 

soprattutto per le 

persone più deboli 

come anziani e 

malati. I Governi di 

molti paesi, per 

proteggere la 

popolazione, hanno 

proclamato il 

‘lockdown’: tutti i 

cittadini, in tutto 

il mondo, sono stati 

costretti a rimanere 

a casa.  

Ci siamo ritrovati 

così a non andare più 

a scuola o al lavoro, 

a non vedere i nostri 

amici, i parenti, a 

fare sport a casa, a 

seguire lezioni a 

distanza attraverso 

uno schermo.  Le 

uniche uscite, 

concesse ad uno dei 

membri della 

famiglia, sono state 

quelle per andare a 

fare la spesa 

“armati” di guanti e 

mascherine. 

All’inizio il 

lockdown non sembrava 

una cosa così 

terribile, almeno per 

chi, come molti di 

noi, vive in una 

famiglia numerosa: 

avere più tempo da 

passare in casa, 

avere i genitori 

sempre con sé, 

dedicarsi più spesso 

ad attività prima 

trascurate per 

mancanza di tempo o a 

giochi con i fratelli 

e sorelle o con i 

propri animali.  

Ben più difficile è 

stato per tutte 

quelle persone che 

vivono sole, per gli 

anziani o per chi non 

ha una casa 

confortevole. 

Difficilissimo per 

tutte le persone che 

hanno perso il lavoro 

e che si sono spesso 

ritrovate senza più 

nemmeno i soldi per 

fare la spesa!  Se 

non ci fosse stata 

tanta solidarietà, se 

i Comuni non avessero 

istituito la 

distribuzione di cibo 

e medicine per chi 

non era in grado di 

procurarseli da solo, 

non ce l’avrebbero 

mai fatta. 

Intanto sono passati 

giorni, settimane, 

mesi. La televisione 

ha continuato a 

mostrarci gli 

ospedali pieni, i 

medici e gli 

infermieri sempre più 

in difficoltà. È 

stato davvero triste 

sentire quanti 

anziani si sono 

ammalati nelle case 

di cura e sono morti 

senza poter vedere 

un’ultima volta un 

parente.   

Il Presidente del 

Consiglio in carica 

in quel periodo, 

l’onorevole Giuseppe 

Conte, quasi ogni 

giorno ci ha 

comunicato attraverso 

i media nuove regole 

da rispettare, non 

sempre semplici da 

capire.  I virologi 

non si sono trovati 

d’accordo tra loro, 

hanno fatto diverse 

supposizioni sul 

contagio, sulle cure, 

creando senza volere 

confusione tra la 

popolazione.  
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Non avere contatti 

sociali, cambiare 

totalmente le nostre 

abitudini, non poter 

incontrare i nonni, 

non sapere cosa 

sarebbe successo e 

vedere attraverso i 

media che il virus 

stava provocando 

tanti morti, ci ha 

reso tutti più tristi 

ed ansiosi, ed anche 

la vita con i propri 

familiari 24 ore su 

24 si è rivelata in 

alcuni casi difficile 

da gestire. Dopo 

tante settimane, non 

ci siamo più sentiti 

così fiduciosi e 

quello che era stato 

il motto dei primi 

giorni di contagio, 

“andrà tutto bene”, 

non ci è parso più 

così credibile. 

Siamo riusciti a 

superare il lockdown 

grazie alla 

tecnologia, che ci ha 

permesso di 

videochiamare i 

nostri amici, i 

nonni, i parenti, di 

continuare a 

frequentare la scuola 

in DAD, di lavorare 

in SMART WORKING. In 

pochi mesi anche chi 

non aveva mai 

utilizzato Internet, 

come gli anziani, ha 

imparato a utilizzare 

computer e tablet per 

rimanere in contatto 

con gli altri, per 

comunicare con un 

parente lontano o 

anche solo per 

coltivare i propri 

hobby. 

Questo forse è stato 

il primo grande 

cambiamento dovuto 

alla pandemia: il 

maggior utilizzo 

della tecnologia e di 

Internet in tutti gli 

ambiti lavorativi e 

scolastici, e in 

tutte le fasce d’età.  

Fortunatamente grazie 

ai vaccini, ai medici 

e agli scienziati che 

sono riusciti a 

trovare cure per 

ridurre i danni del 

Covid, pian piano 

siamo ritornati a una 

vita quasi normale, 

ma è inutile negarlo, 

molte cose sono 

cambiate.  

Prima di tutto le 

abitudini quotidiane, 

l’utilizzo della 

mascherina, dei 

disinfettanti per le 

mani, della 

misurazione della 

temperatura prima di 

entrare in un 

negozio, salutarsi 

avvicinando il 

gomito, piuttosto che 

abbracciarsi o 

baciarsi, mantenere 

il distanziamento, 

evitare luoghi 

affollati. Certo, 

possono sembrare 

banalità, ma chi lo 

avrebbe mai pensato 

prima?  I bambini che 

ora hanno due o tre 

anni non sapranno mai 

che prima ci si 

salutava con un bacio 

sulle guance! 

È cambiato il nostro 

rapporto con gli 

altri. Fare un colpo 

di tosse in un luogo 

chiuso, o peggio 

ancora, uno starnuto, 

significa attirare 

tutti gli sguardi su 

di sé e far sì che 

gli altri si 

allontanino. Nessuno 

pensa che magari uno 

starnuto o la tosse 

possano essere dovuti 

a un’allergia o a un 

semplice colpo di 

freddo e non al 

COVID. 

Non è più considerato 

normale tra amici 

condividere un pacco 

di patatine o 

scambiarsi la 

merenda. 

Non è possibile 

andare a mangiare al 

ristorante, così come 

andare al cinema o a 

teatro, senza aver 

prima prenotato e 

senza Green pass. 

È cambiato anche il 

nostro modo di 

parlare e sono 

diventati di uso 

comune termini che 

nemmeno conoscevamo 

prima di questa 
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terribile pandemia: 

lockdown, green pass, 

COVID, paziente zero, 

quarantena, 

asintomatico, 

tampone, immunità di 

gregge, NO VAX... 

È cambiata la scuola: 

la DAD è diventata 

una modalità che 

continua ad essere 

adottata quando in 

classe c’è un alunno 

“positivo”: per far 

sì che non perda i 

giorni di lezione 

dovuti alla 

quarantena. Inoltre, 

ora è più diffuso di 

prima nelle aule 

scolastiche 

l’utilizzo del tablet 

o del computer, e dei 

libri in formato 

elettronico.  

Certo, non è 

possibile scambiarsi 

tra compagni penne o 

gomme o altri oggetti 

di uso comune e si 

continua a indossare 

la mascherina in 

classe, ma almeno si 

sta insieme! 

È cambiato il modo di 

lavorare perché molti 

lavoratori continuano 

a fare lo smart 

working e anche chi è 

tornato in ufficio ha 

trovato un luogo di 

lavoro cambiato, in 

cui è obbligato a 

mantenere il 

distanziamento dai 

colleghi, a indossare 

la mascherina e ad 

esibire il green pass 

per poter lavorare. 

Molti purtroppo hanno 

perso il posto di 

lavoro; soprattutto 

molte donne sono 

state costrette a 

rimanere a casa: o 

perché hanno perso il 

lavoro o per seguire 

i figli piccoli, non 

potendo mandarli a 

scuola. La casa è 

diventata per tutti 

noi un posto sempre 

più importante, 

sempre più 

organizzato, e siamo 

tutti molto più 

attenti all’igiene e 

alla pulizia. Ma il 

lockdown è stato 

anche “emozione”: dai 

balconi tante persone 

si sono affacciate 

nello stesso momento 

per cantare l’Inno 

nazionale, tutti 

abbiamo visto il Papa 

celebrare la messa 

sotto una pioggia 

sottile e triste, in 

una Piazza San Pietro 

completamente vuota! 

Emozionante è stato 

vedere, sentire le 

nostre città prive 

del solito smog, 

l’acqua del mare 

tornare limpida e 

popolata di pesci, là 

dove di solito non si 

riusciva a scorgere 

neanche un’alga!  E 

poi l’assenza di 

traffico e il 

silenzio! Inquietante 

e doloroso, è vero, 

ma a volte 

indispensabile: il 

silenzio fa 

riflettere! Chissà se 

durante questa 

pandemia ognuno di 

noi sia riuscito a 

cogliere, invece di 

perdere, l’occasione 

per attribuire il 

giusto valore alle 

cose, per apprezzare 

di più tutto quello 

che abbiamo sempre 

dato per scontato: la 

compagnia degli amici 

dal vivo, la 

compagnia dei nonni, 

una serata al cinema 

o al teatro, mangiare 

al ristorante in 

compagnia, e i 

viaggi, o anche solo 

una passeggiata 

all’aria aperta.  

Speriamo di aver 

imparato ad essere 

più generosi e più 

solidali con chi è 

più debole e 

bisognoso di aiuto 

come gli anziani, i 

malati e i poveri; ad 

apprezzare di più le 

persone essenziali 

per la vita nostra e 

di tutto il Paese, 

come i medici, gli 

infermieri, gli 

insegnanti, le donne 

delle pulizie, quelli 

che lavorano nei 

supermercati.  
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Persone che hanno 

fatto e fanno sempre 

il loro lavoro in 

silenzio e che 

dovrebbero guadagnare 

e ricevere molta più 

considerazione.  

Auguriamoci che il 

COVID ci abbia 

insegnato a 

rispettare di più la 

Natura per lasciare 

una Terra migliore 

alle generazioni 

future. Speriamo 

soprattutto che 

questa pandemia abbia 

fatto comprendere a 

tutti che nessuno può 

rinunciare alla 

libertà.

 


