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Ho studiato a scuola la globaliz-
zazione e durante una delle mie
ricerche ho trovato un sito che
diceva che uno dei suoi effetti è
la «riduzione spazio\temporale»
e solo oggi mi sto rendendo con-
to di quanto sia vero.
Le comunicazioni ci rendono co-
sì vicini al resto del mondo, che
anche gli accadimenti dall’altra
parte del globo influenzano la
nostra quotidianità. Veniamo im-
mediatamente al corrente di ciò
che succede, parlando e pen-
sando esclusivamente della no-
tizia del periodo. Ad esempio,
pochi mesi fa, si parlava solo
della ragazzina ambientalista
Greta Thumberg, poi quando
non ci sono notizie particolari di
cui parlare di tratta delle conti-
nue guerre, che sono in atto an-
che quando non se ne parla. In
questi mesi, invece, il tema pro-
tagonista è il Coronavirus. È pro-
prio di questi tre temi che oggi
voglio trattare: le modifiche che
ha fatto il Coronavirus sulla no-
stra quotidianità, e gli effetti sul-
le guerre ed il clima.

Come effetto sulle guerre, con
la richiesta del generale
dell’Onu Guterres di proclama-
re tregua nei conflitti per evita-
re la diffusione della pandemia,
abbiamo la clamorosa sospen-
sione di alcuni scontri. Fra gli
Stati che hanno accolto il suo
appello, abbiamo: Filippine, Si-
ria, Yemen e Camerun. Ma que-
sto non è l’unico arcobaleno

che ha saputo allietare la tempe-
sta nella quale siamo sommersi.
A causa di questa pandemiaetà,
molti paesi si sono proclamati
«zona rossa» mettendo in qua-
rantena tutti i propri abitanti e
chiudendo tutte le zone pubbli-
che non indispensabili. Questo
blocco ha lasciato riprendere
fiato alla povera natura che si è
ripresa i propri spazi. Vorrei cita-

re il dialogo tra l’agente Smith e
Morpheus nel film Matrix. «Desi-
dero condividere con te una ge-
niale intuizione che ho avuto,
durante la mia missione qui. Mi
è capitato mentre cercavo di
classificare la vostra specie. Im-
provvisamente ho capito che
voi non siete dei veri mammife-
ri: tutti i mammiferi di questo
pianeta d’istinto sviluppano un
naturale equilibrio con l’ambien-
te circostante, cosa che voi
umani non fate. Vi insediate in
una zona e vi moltiplicate, vi
moltiplicate finché ogni risorsa
naturale non si esaurisce. E l’uni-
co modo in cui sapete sopravvi-
vere è quello di spostarvi in
un’altra zona ricca. C’è un altro
organismo su questo pianeta
che adotta lo stesso comporta-
mento, e sai qual è? Il virus. Gli
esseri umani sono un’infezione
estesa, un cancro per questo
pianeta: siete una piaga. E noi
siamo la cura».
A mio parere, questo Coronavi-
rus è l’occasione per farci com-
prendere che noi stessi siamo i
peggiori virus, dei virus così vi-
ziati che vogliamo sempre più
averi materiali superflui, e così
pieni di odio che per avere di
più ci uccidiamo anche fra noi,
cosa che anche un virus qualun-
que avrebbe pudore a fare.

Vita in quarantena

Tutti connessi, ma tremendamente lontani
E una «scoperta»: la scuola adesso ci manca

Il periodo di isolamento
ha fatto apprezzare
le cose che quando ci sono
sembrano di poco valore

Qui sopra e nella foto sotto due poesie scritte dagli studenti della «Ungaretti»

Non avrei mai pensato di dirlo
ma la scuola mi manca tanto: mi
mancano il suono della campa-
nella, il saluto che tutte le matti-
ne ci davano i custodi, i miei
compagni, i rimproveri di alcuni
professori quando facevamo
confusione. Oggi ci ritroviamo
chiusi in casa e la nostra amata
scuola è stata rimpiazzata con
la didattica a distanza, al posto
del professore uno schermo: ci
vediamo, ci sentiamo ma non è

uguale; la cosa che manca di
più è il contatto. Questo ci ha la-
sciati spaesati, ci ha portato via
una parte del nostro percorso,
non ci ha dato la possibilità di
condividere la fine dei tre anni
di scuola: non avremo la possibi-
lità di salutarci con i nostri com-
pagni e professori, non sentire-
mo il suono di quell’ultima cam-
panella che segna la fine di un
periodo meraviglioso che abbia-
mo fatto insieme e tutto questo
non è giusto, rimarrà un vuoto
dentro; mancherà l’urlo liberato-
rio allo scadere dell’ultima ora,
gli abbracci con i prof e la gioia
delle vacanze. Ci dicono che
dobbiamo stare a casa per il no-
stro bene, ma il nostro bene è

anche uscire a correre, vedere i
nostri amici, abbracciare i no-
stri nonni che in questo momen-
to non ci fanno abbracciare ma
solo vedere in videochiamata e
pensare che ci hanno cresciuti
ed ora noi siamo diventati per lo-
ro un pericolo.

Oggi ci ritroviamo a vivere un
periodo della nostra vita che ci
sembra surreale; mai nessuno
avrebbe pensato di ritrovarsi
chiusi in casa come prigionieri,
con fuori un virus che ogni gior-
no fa centinaia di vittime.
A volte mi sembra solo un brut-
to sogno o mi sembra di essere
protagonista di un film di fanta-
scienza, uno di quelli che, solo a

guardarlo, ti mette ansia e ango-
scia e invece tutto quello che
sta accadendo è vero e noi dob-
biamo cercare di resistere.
E pensare che quel 4 marzo,
quando ci è stato comunicato
che la scuola sarebbe stata chiu-
sa, per evitare la diffusione del
virus, ho esultato: sì! Sembrava
proprio un bellissimo film, la ri-
scossa di noi ragazzi, senza
scuola, liberi! Ma questa libertà
è stata vanificata in un attimo:
noi studenti abbiamo sempre
desiderato di stare a casa per
non doverci così alzare al matti-
no presto per prepararci ed an-
dare a scuola, affrontare poi sei
ore di lezione! Ma ora che que-
sto desiderio è diventato realtà,
questa realtà non ci piace più, al-
tro che liberi! Ci sentiamo in
gabbia, in un mondo surreale,
dove non ci sentiamo più noi
stessi. Speriamo che questo
brutto film abbia un lieto fine!
The End.

Gli articoli pubblicati in
questa pagina sono stati
realizzati da quattro
studenti della scuola
media «Ungaretti» di
Grosseto.
Si tratta di Agata (della
classe 3C),
Tommaso (della classe
3B), Claudio e Dario (della
classe 2B).
Le insegnanti tutor che
hanno seguito gli
studenti nella
realizzazione del lavoro
sono le professoresse
Michela Cavese e Sonia
Boni, mentre la dirigente
scolastica è la dottoressa
Maria Luisa Armillei.
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