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Tutti quanti al Truman Show 
Una lettura cinematografica del Corona virus 
Di Giulia Procopio, 4DSU 
 
The Truman Show: un classico insormontabile. 
Per chi non lo avesse visto, o non lo ricordasse, ecco una breve trama di un film imperdibile molto 
attuale. 
Truman Burbank è un trentenne pieno di vita e sempre sorridente che non sa di essere l'attore 
protagonista di un programma tv, il Truman Show, un racconto sulla sua stessa vita, ripresa in 
diretta sin dalla nascita, quando fu "adottato" da un network televisivo. Un giorno, però, la sua 
serenità viene interrotta dall’incontro con un barbone che sembra essere proprio il padre che 
Truman aveva creduto di perdere anni prima. 
Quell’incontro lo turba al punto da fargli aprire gli occhi e sentire l’esigenza di uscire da quella 
vita così perfetta da non poter essere reale. 
L’intero mondo in cui vive gira intorno a lui in modo così impeccabile da essere inquietante. 
Appresa questa situazione, Truman dà di matto, realizzando di vivere in una vera e propria 
menzogna. 
 
Tra prima impressione e riflessioni. 
Prodotto nel 1998, nel 2020 “the Truman Show” è attuale più di quando lo sia mai stato prima. 
Oggi, durante una situazione di emergenza globale, questo film riesce a parlarci e, in un certo 
senso, metterci in guardia. 
Lasciando in “standby” quest’aspetto, ne analizzerei ora uno forse più intuitivo, ossia la reazione 
spontanea, i primi pensieri e riflessioni a seguito della visione. Perché inevitabilmente, dopo averlo 
guardato rifletterci non è solo un arricchimento, ma una vera e propria necessità. 
Dopo averlo guardato per la prima volta, l’aspetto psicologico di Truman è stato ciò che mi ha 
colpito di più. La seconda visione, invece, ha portato la mia attenzione sulla profonda crudeltà 
delle persone che lo circondano. Crudeltà che non riguarda solo Truman, ma anche loro stesse, e le 
giustificazioni agghiaccianti che trovano alla situazione. Scioccante è infatti quella della moglie 
all’inizio del film “è uno stile di vita” afferma, e ne è anche soddisfatta. 
Ogni personaggio nel film meriterebbe un’analisi propria, poiché tutti egualmente ben delineati e 
sviluppati nei minimi dettagli, esattamente come la vita del protagonista. Proprio così: nella vita di 
Truman nulla è lasciato al caso, dai programmi TV che guarda ai poster dell’agenzia di viaggi a 
cui si rivolge. Ogni particolare è programmato, calcolato, quasi come se si trattasse di numeri e 
non di una vita umana. 
 
 
Una vita di domande senza risposte. 
Riprendendo l’argomento di prima, ciò non lede solo lui, ma anche chi gli sta dietro. Intere vite 
impiegate in un progetto, oserei dire, senza senso. Il fine è chiaramente il guadagno ricavato dalla 
trasmissione, ma a questo punto la domanda sorge spontanea: qual è il punto di uno stipendio alto 
se comporta il sacrificio della tua intera vita, e non potrai neanche spenderli? (penso alla moglie, 
inevitabilmente legata a lui per sempre). 
Le domande che stimola sono infinite e molte di queste (come la precedente), non troveranno mai 
risposta e credo sia un’interessante allegoria con la realtà. 
 
E il corona virus? 
Se un mese fa il Truman Show ai miei occhi appariva come una rappresentazione estrema del 
mondo, ora affermo con sicurezza che l’unica differenza son i mezzi utilizzati. Sì, perché una 
pandemia è riuscita a far emergere il lato peggiore dell’uomo contemporaneo. Così come nel film, 
i soldi, l’economia sono fondamentali (la moglie e di nuovo un esempio lampante: è praticamente 
una locandina pubblicitaria vivente), così produrre e continuare a guadagnare valgono più di vita 
umane. Importanti personaggi politici disposti a fermarsi solo dopo essere stati coinvolti in prima 
persona. L’umanità sembra procedere un “non toccherà mai a me” alla volta. Nello stesso modo i 
produttori del Truman Show non sarebbero contenti nella sua posizione. “l’abbiamo tolto da una 
situazione disastrosa e gli abbiamo dato una vita normale” equivale al “dovremo abituarci a 
perdere prima i nostri cari ma ne usciremo presto”; giustificazioni crudeli, egoiste, prive di 
empatia e senso di responsabilità. 

 

 

 



 
Persi nella nostra stessa casa. 
D’altra parte Truman è chiuso in una realtà su cui non ha controllo e noi siamo chiusi nelle nostre 
abitazioni (alcuni purtroppo neanche quella). Il senso di isolamento ci soffoca forse più delle mura 
stesse, e non possiamo fare altro che aspettare, e sperare. Truman però riesce a trovare la libertà, a 
slegarsi dalle catene che lo legano da trent’anni, e è di grande insegnamento per noi, che di certo non 
possiamo uscire, ma ognuno di noi ha qualcosa di cui liberarsi. È ora di essere svegli, attenti e 
determinati come Truman, di riflettere sulle nostre vite, priorità e fare pace con noi stessi, dato che la 
situazione lo favorisce. 
Con tutta questa negatività, però, è giusto anche trovare un lato positivo: Truman ha Sylvia, che 
probabilmente lo aspetta fuori e che per tutta la durata del programma ha lottato per aiutarlo, anche se 
probabilmente invano. 
Dunque, per concludere, si spera di uscire vittoriosi da questa emergenza come Truman, il nostro 
protagonista che conquista finalmente la sua libertà, anche a costo di rimanerne deluso. 
 

 

L’uomo è sciacallo all’uomo 
Riflessione sulle garanzie che la vita mai concede 
Di Anita Secci, 4 CSU 
 
Per Hobbes lo stato di natura era una realtà conflittuale, una situazione di guerra costante. Ogni 
uomo ha desideri differenti, ma tutti desiderano (quasi sempre le stesse cose) e ciò li porta 
inevitabilmente a competere dato che la natura è dotata di risorse scarse. In tali condizioni non 
si verifica mai una vittoria personale di uno o più individui rispetto ad altri, perciò parliamo di 
totale o, nel caso del corona virus, parziale assenza di garanzie. 
Ogni associazione spontanea degli individui nasce da un bisogno reciproco o dall'esigenza di 
soddisfare una propria ambizione personale. I fini egoistici porteranno irreparabilmente ad un 
conflitto. 
 
Vorremmo dare torto a Hobbes, ma finiamo sempre per dargli ragione 
Hobbes, filosofo del 1600, elaborò un'ipotesi molto solida fondata sull'analisi della natura 
umana che purtroppo, quando si manifestano le occasioni per confutarne la pessimistica 
visione, finiamo invece per confermarla. 
Il corona virus ha chiaramente dimostrato quanto la cattiveria e l'egoismo umano possano 
trapelare quando vi è la remota possibilità di rimetterci personalmente. Quanto ci si possa 
aggrappare così ferocemente ad un bisogno a tal punto da limitare le altrui possibilità di 
soddisfarlo. Giudichiamo, condanniamo, denunciamo, diffidiamo l'uno dell'altro e non diamo 
più spazio all'altruismo che tanto ci piace professare quando la situazione non necessita di 
dimostrarlo. 
 
Ci lamentiamo della maschera, ma l’abbiamo sempre indossata 
Razzie dei supermercati, lotte per aggiudicarsi un pacco di pasta in più, l'insulso razzismo 
verso l'etnia da cui tutto è partito, il presidente degli USA Trump che giustamente impone agli 
Stati Uniti di non fermarsi neanche di fronte ad un virus dalla drammatica e vorace diffusione, 
il primo ministro inglese Boris Johnson che proclama apertamente di abituarsi alla morte dei 
propri cari come se il dolore non fosse più contemplato, il vile sciacallaggio di chi ha voluto 
approfittare della grande richiesta di materiale igienico sanitario rivendendolo a prezzi 
esorbitanti, ecc. 
Adesso l'obbligo di indossare una maschera è reale, ma evidentemente faceva già parte della 
nostra essenza. 

 

 

 

 



O la borsa o la vita! 
Una ricetta marxista in salsa leopardiana per 
combattere il covid 
Di Alice Bezzolato V BL 
 
Il ventunesimo secolo, un’epoca in cui la continua ricerca di innovazione e sviluppo si trova nel 
fulcro. Un tempo nel quale l’economia è principalmente basata sul capitalismo, il cui unico scopo è 
quello di ricavare o aumentare il profitto in seguito a smisurate produzioni, in questa condizione di 
perpetua ricerca della novità e del denaro, questo sistema economico mondiale viene messo a 
repentaglio da un virus. La diffusione del Covid-19 ha provocato una disastrosa pandemia mondiale, 
che ha ferito profondamente l’economia, la società, la cultura e l’umanità. Di conseguenza, i Paesi 
del mondo che si appoggiavano al sistema economico-sociale del capitalismo, ora si trovano in 
condizioni di emergenza in cui le produzioni necessitano di essere fermate con lo scopo di limitare 
il più possibile il numero di contagi. Tuttavia, la continua ed indispensabile esigenza di produzione 
e consumo ha facilitato la diffusione del virus.  
 
Tutti hanno bisogno di crescere, sia il Covid, sia l’economia: che si fa? 
Dunque il capitalismo, che in passato era considerato un complesso efficace e naturale, viene 
velocemente abbattuto dalla propagazione del Covid-19. Questa inaspettata crisi condurrà 
probabilmente l’economia ad un collasso che, ormai da anni, si prospettava. Infatti, fin dai primi 
inizi di questo sistema capitalistico, si criticava la sua instabilità. Il filosofo tedesco Carl Marx 
sosteneva già un possibile crollo di questo modello socio-economico, inoltre egli indicò che i sistemi 
capitalistici fossero strutturati per subire delle crisi periodiche dovute alla sovrapproduzione, ma 
soprattutto egli espose, nel Capitale, il preannuncio di una crisi definitiva destinata ad annientare il 
capitalismo stesso. 
 
Health or wealth? 
Quindi Marx sospettava che la completa dipendenza dell’economia e della società da un sistema 
precario avrebbe causato notevoli danni al complesso finanziario mondiale, in seguito ad un 
cedimento di fronte ad una difficoltà. Questa situazione può essere paragonata alla serie di eventi 
causati dalla diffusione del virus, che corrisponde con la crisi che induce a scegliere tra la salute e il 
denaro. Il filosofo ed economista tedesco dichiarava infatti che “il capitalismo si schiaccerà sotto il 
suo stesso peso”, questa affermazione si adatta perfettamente alla situazione attuale nella quale il 
Covid-19 ha svolto un ruolo essenziale. Infatti la stessa diffusione del virus è inevitabilmente 
alimentata anche dall’usuale andamento delle attività commerciali e finanziarie, ma siccome queste 
inducono solamente al propagarsi dell’epidemia sarebbe opportuno, se non necessario, modificare 
il sistema per renderlo efficace e in grado di sopportare eventuali crisi economiche. 
 
Uno spettro si aggira per tutto il mondo 
Oltre alla critica verso il capitalismo, Marx propone anche una soluzione sostenendo che una 
rivoluzione possa fermare questo complesso economico-sociale dalla propria distruzione 
autoindotta. La crisi finanziaria può essere quindi superata attraverso attività rivoluzionarie, le quali 
accomunano soprattutto i lavoratori delle classi più deboli e la quale potrà portare un periodo di 
migliori condizioni e prospettive. Dunque, secondo il pensiero marxista l’alleanza della comunità è 
l’unico comportamento efficace per superare i problemi formatosi in conseguenza ad un collasso 
economico, diventa quindi essenziale stabilire un rapporto di solidarietà fra gli esseri umani.  
 
La social catena di Leopardi 
Questo è anche uno degli insegnamenti del poeta Giacomo Leopardi che attraverso i suoi versi nella 
“Ginestra”, illustra la “social catena” secondo la quale gli uomini non possono far altro che allearsi 
e costruire una rete di solidarietà e soccorso reciproco per combattere il vero nemico, che è la natura. 
Oggi questi versi risuonano molto attuali, di fronte al dilagare di una pandemia, che può essere 
sconfitta soltanto insieme. In conclusione, la diffusione del virus Covid-19 ci offrirà la possibilità di 
costituire un nuovo sistema che potrà basarsi su altri modelli socio-economici. Ma 
momentaneamente la questione principale è se questa epidemia mondiale farà crollare 
definitivamente il capitalismo oppure lo indebolirà solamente.   

 

 

 



#iocoltivoilmiogiardino 
Ce lo insegna Epicuro: lasciamoci sorprendere dalla vita 
Di Gaia Greco 4Bl 
 
La situazione di lockdown che vige in questo periodo storico ha stimolate reazioni molto diverse tra 
gli Italiani per quanto riguarda la convivenza con il confinamento. Infatti gran parte della popolazione 
sembra essersi abituata molto velocemente alla condizione attuale, mentre altri non aspirano ad altro 
che non sia il ritorno alla routine e alla vita frenetica. 
 
La dolcezza dell’isolamento 
Se il greco Epicuro, il Filosofo del Giardino e del “vivi nascosto”, potesse esprimere la sua opinione, 
affermerebbe con sicurezza che le circostanze correnti offrono all’uomo la possibilità di raggiungere 
uno stato di imperturbabile tranquillità dell’anima. In effetti, secondo la visione epicurea,c iò che ne 
deriverebbe  sarebbe la vera felicità, la quale inizia  proprio dallo stare bene con se stessi.  
Quale migliore occasione di un isolamento forzato! 
 
La nostra spasmodica ricerca di futuro 
Effettivamente la pandemia sta concedendo a chiunque l’occasione di valutare i piaceri che 
quotidianamente la vita ci mette a disposizione per considerarne la natura fugace, dannosa o 
costruttiva tramite le sensazioni e gli effetti che producono. Ma la domanda sorge spontanea: quando 
si tornerà alla normalità? 
L’idea di non poter prevedere che cosa il domani abbia in serbo è sempre stato motivo di turbamento 
per l’uomo. E cosi si è sempre cercato di anticipare la realtà, concependo delle riflessioni deleterie per 
l’unicità dei momenti presenti. 
Quindi perché logorarsi e rivolgere i propri pensieri verso l’incertezza?  
Bisogna vivere questo periodo come Epicuro insegna, con atarassia, e lasciare che ci sorprenda. 

 
 

 

Quell’animale così irrimediabilmente sociale! 
Di David Manzini 4 CSU 
 
L’uomo è un animale sociale. È in questo modo che Aristotele delinea l’essere umano in quanto 
caratterizzato dalla capacità e dall’esigenza di dare vita a una società, cioè un sistema economico e sociale 
in cui svilupparsi pienamente e a contatto con i simili.  
 
La varietà culturale della socialità 
Ogni epoca e ogni luogo presentano una diversa organizzazione sociale. Possono variare, per esempio, 
nell’educazione della prole e nel modo di pensare e di rapportarsi con gli altri. Ciò non implica che ci sia 
un modo corretto e uno sbagliato. Una società nasce sulla base degli individui, i quali la compongono e si 
organizzano dandosi delle regole, le quali devono essere rispettate da tutti al fine di sentirsi membri 
cooperanti della stessa comunità.  
 
Ecco io vi mando come lupi in mezzo ai lupi 
Tendenzialmente però, come si può notare ripercorrendo la storia, il carattere di socialità umana va 
degenerando, sfumandosi cioè quel contrasto tra il singolo e i molti che la percorrono in tutto il suo corso. 
Ciò è dato in particolar modo dall’egoismo, dalla conflittualità, dell'antisocialità e prepotenza dell'uomo, 
affermati specificamente nel concetto dell’"Homo hominis lupus" (l'uomo è lupo all'uomo) del famoso 
interprete della natura della politica Thomas Hobbes. Un’altra forma di degenerazione della società si 
verifica tramite la disumanizzazione. Essa caratterizza in particolar modo le società più evolute in cui vi è 
l’inserimento, all’interno di diversi settori, di macchine capaci di sostituire il lavoro umano. 
 
I-Society 2.0 
In un società come la nostra, ritrovatasi costretta a mutare frettolosamente i diritti e i doveri dei propri 
cittadini a causa del Covid-19, l'Illusione di poter sostituire le persone fisiche con altre entità è andata 
aumentando. Per molti cittadini questa condizione d'isolamento forzato non ha fatto altro che amplificare 
sensazioni come la solitudine e l'angoscia che, tramite vari dispositivi elettronici, sono state tenute 

 

 

 

 



vagamente sotto controllo. Siamo animali sociali, abbiamo bisogno degli altri, di vivere in mezzo a loro e 
di stare con loro. Questo periodo è la prova di quanto sia difficile e drammatico per un individuo rinunciare 
alla propria socialità e al benessere fornitogli da una comunità. Una situazione come questa inoltre, potrebbe 
diventare sempre di più un’emergenza psicologica, andando a creare effetti collaterali traducibili in disturbi 
più o meno gravi come malattie fisiche, date dall'inattività prolungata, o forme di disagio lavorativo e 
sociale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Report di un lavoro svolto dalla 1CL 
Siamo Sonia C., Francesca S., Francesca D. B., 
Sara C., Alessia G., Silvia D.A., Desirée G. e vi 
presentiamo il progetto di attualità su cui abbiamo 
lavorato in queste settimane con i nostri compagni. 
Ogni alunno doveva prendere, in determinati giorni, 
notizie comunicate dai vari TG e dal sito Francese 
RFI. Durante le lezioni siamo giunti alle 
conclusioni che il modo in cui le notizie vengono 
affrontate può cambiare molto a seconda della fonte 
utilizzata. 

 

Fonti utilizzate 
TG 5 TGR TGLA7 TG1 TG2 TG3 
SKY NEWS 24 STUDIO APERTO 
(ITALIA 1) 
Sito RFI 

 

Alcune notizie 
 
9 aprile, da RFI 
TREGUA NELLO YEMEN 
"Grazie" al COVID-19 , il giorno 9 Aprile, 
dopo 5 anni di guerra, nello Yemen cessa il 
fuoco. I sauditi hanno annunciato una tregua 
di 2 settimane per impedire il diffondersi del 
virus, dove non sono stati ancora riscontrati 
casi. Le parti si spera sfrutteranno questa 
situazione per cessare tutte le ostilità. 
La notizia  è presentata con molti dettagli.  
 
9 aprile, da TG5 
In seguito al COVID-19 viene varato 
il  Decreto cura Italia, estende il fondo di 
solidarietà per i mutui per l’acquisto della 
prima casa, aggiungendo una nuova causale 
a supporto della richiesta di sospensione. 
Decreto prestiti per le imprese e le aziende, 
ma ancora le imprese e le aziende non hanno 
ricevuto nulla. 
  
18 aprile, da RFI Equipaggio della stazione 
spaziale torna sulla Terra per affrontare un 
altro isolamento. Gli astronauti appena 
atterrati dovranno affrontare la frustrazione 
di non poter riabbracciare le proprie famiglie 
dopo 200 giorni e nessuna cerimonia di 
bentornato. 
 
20 aprile, da TGLA7 ore 8.15 
L’Italia comincia la lunga fase 2: ipotesi di 
ripartenze differenziate a livello regionale 
che viene però respinta dalla Lombardia che 
sottolinea il rischio di un'Italia zoppa. Le 
regioni hanno l'autonomia per introdurre 
restrizioni maggiori ma non per allentare i 
divieti.  
  

 

Valutiamole un po’ queste 
testate! 

A cura di Francesca DB 
 

l sito RFI è costantemente 
aggiornato, è dettagliato e ha 
una visione ampia che 
riporta notizie anche su 
Africa e Asia. 
Nei TG si parla 
prevalentemente dell'Italia 
con attenzione anche a paesi 
dell' UE, agli Stati Uniti e 
alla Cina con notizie 
concentrate sul Coronavirus 
e le sue implicazioni 
fondamentalmente sanitarie 
ed economiche. 
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Covid-19: dov’è il freno di emergenza? 
Osservare la pandemia con la lente del materialismo dialettico 
 
Di Caterina Malanetto, 5 BL 
Anno 2020. Ventunesimo secolo. Il mondo continua imperterrito la sua corsa verso lo sviluppo, la 
tecnologia, la ricchezza. Il capitalismo tiene le redini di gran parte delle economie internazionali, 
incrementando la propria produzione in modo inarrestabile. In questo panorama di crescita 
economica esasperata, ecco che si presenta un improvviso intralcio: una pandemia mondiale. La 
diffusione di questo virus, il COVID-19, mette in crisi il sistema mondiale con effetti devastanti. 
Non si tratta di una crisi come le altre, ma di una recessione che insieme all’economia investe la 
natura, la società, la politica e la cultura. Ma il colpo più forte lo deve incassare senza dubbio questo 
capitalismo, messo in ginocchio dal brusco arresto delle produzioni industriali. Il COVID-19 diventa 
dunque il peggior nemico della nostra economia essendone tuttavia figlio. La necessità di continuare 
a produrre e consumare ha infatti favorito la diffusione del virus, tanto che quest’ultimo ne diventa 
un’inedita e perversa espressione. 
 
Ecco dunque che si prospetta il crollo di un sistema finanziario che già da anni pareva un castello 
di carte pronto a franare alla prima folata di vento. Sebbene l’economia globale dell’età moderna sia 
irrimediabilmente legata al sistema capitalistico, già quando quest’ultima si trovava alle sue prime 
fasi di sviluppo qualcuno ne sosteneva un prevedibile rovina. Uno fra tutti fu Karl Marx, filosofo ed 
economista tedesco che dedicò gran parte dei suoi studi all’analisi del sistema capitalistico e ad 
individuarne una possibile alternativa. Egli affermava con lungimiranza che “Se una nazione 
sospendesse il lavoro, non dico per un anno, ma anche solo per un paio di settimane, quella 
nazione creperebbe. Lo sa anche un bambino”. Marx prevedeva dunque che la totale dipendenza 
dell’economia nei confronti di un sistema privo di paracadute, basato totalmente sulla produzione, 
avrebbe ceduto di fronte al primo ostacolo. Ed è proprio ciò che sta accadendo ora, presentandosi 
nelle vesti di una crisi che ci impone di scegliere tra la salvaguardia della nostra salute e quella delle 
nostre risorse. 
 
Sebbene la recessione economica provochi effetti devastanti che si stanno già da ora ripercuotendo 
negativamente sulle nostre vite, l’incepparsi di questa enorme catena di montaggio che è il 
capitalismo globalizzato può farci riflettere sulla nostra complicità in un meccanismo produttivo 
tossico, un modello socio-economico già da tempo in corsa verso il proprio collasso. Ciò ci rivela la 
nostra passività e impotenza di fronte a un sistema in cui domina la regola del consumo sfrenato. 
Come sostiene Fabio Vighi in un suo articolo per L’Espresso “Riflettere sul trauma del COVID-19 
significa provare ad emancipare la nostra esistenza da quelle forme di godimento perverso che ci 
assoggettano al dogma del produttivismo”, ma anche valutare cosa sia in gioco in questo modo 
tenuto sotto scacco da un virus partorito da un sistema socio-economico che ci rivela ora tutta la sua 
fallibilità. La pandemia non ha infatti causato la crisi, ma piuttosto l’ha accelerata. Il virus ha 
squarciato un velo di Maya che nascondeva il vuoto attorno a cui vortica la dialettica capitalistica, 
rivelando un sistema ormai prossimo alla sua data di scadenza. La situazione attuale rivela perciò la 
reale inconsistenza del sistema produttivo a cui si aggrappa il nostro mondo, rendendoci sempre più 
nudi ed inermi di fronte al nulla attorno al quale si è costruita la nostra società. Appare dunque 
evidente il ruolo profetico di Marx in questo frangente, il quale già nel XIX secolo prevedeva la crisi 
dell’avidità neoliberista. 
Come detto prima, Marx non ha dedicato i suoi studi esclusivamente all’analisi dell’economia 
capitalizzata, ma anche a tracciare i contorni di una possibile soluzione. Egli sosteneva il particolare 
che una rivoluzione fosse il mezzo necessario per frenare questo modello socio-economico lanciato 
speditamente verso il proprio collasso. Tale rivoluzione era un concetto particolarmente caro al 
filosofo tedesco, che fremeva per assistere a un’insurrezione delle classi più deboli, sostenendo che 
questi ammutinamenti sono senza dubbio “la locomotiva della storia mondiale”. Tuttavia, un altro 
filosofo suo connazionale, Walter Benjamin, ribatteva che le rivoluzioni sono piuttosto “il ricorso al 
freno di emergenza da parte del genere umano in viaggio su tale locomotiva”. Questa affermazione 
sembra adattarsi facilmente alla situazione attuale, offrendo un altro punto di vista sulle conseguenze 
della pandemia, che diventa sotto questo aspetto una possibile risposta rivoluzionaria, per cui la crisi 
aprirebbe le porte a una nuova società più socialista. Non è attraverso la sottrazione di un 
determinato ordine di cose che l’intuizione di un futuro diverso può germogliare? Forse questo 
piccolo grande trauma può tramutarsi nell’occasione per svegliarsi da un sonno ideologico che ci 
rende subordinati ad un sistema destinato a distruggere sé stesso. Non sembra infatti casuale che se 

 

 

 

 



sopravvivremo a questa catastrofe, sarà grazie al pubblico, in primis la sanità. Si prospetta dunque 
una nuova alternativa di quella che Marx definiva “umanità socializzata” di Stati solidali tra loro che 
si relazionano come fratelli. Basti pensare ai preziosi aiuti ricevuti dall’Italia da parte di stati come 
Cuba, Cina e Albania. Questa opzione sottolinea dunque come l’artificio capitalista abbia ormai 
perso la sua efficacia, offrendo la possibilità di una nuova società basata su un rinnovato legame 
sociale. Se questo sia o meno un sogno utopico, solo la fine della pandemia lo rivelerà. 
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Quello stato innaturale in cui diventiamo troppo flessibili 
Di Martina Gonnet 4 CSU 
 

Questo virus evanescente di cui vediamo solo le conseguenze, appare ai nostri occhi invisibile. 
Il Corona-virus ha portato tutti quanti a cambiare piccole e grandi cose della nostra quotidianità stravolgendo ciò che per noi era 
la normalità. Queste costrizioni generano euforia, depressione, tristezza e paura; quest’ultima può diventare uno stato di angoscia 
generalizzato, che può sfociare in gesti e comportamenti irrazionali. 
 

La fuga incontrollata 
Prima ancora che il governo italiano emanasse il decreto legge per istituire la zona rossa (isolamento totale) della Lombardia, la 
sera dell’8 marzo, centinaia di persone, devastate dal panico ed incapaci di pensare in modo critico, hanno preso d’assalto i treni 
per scappare in altre regioni, contribuendo a diffondere il contagio altrove, come se si fosse ritornati ad uno stato di natura in cui 
l’unico scopo è la sopravvivenza di se stessi che può andare anche a discapito degli altri individui, descritto da Hobbes che 
definisce questa condizione iniziale una «guerra di tutti contro tutti», che porta l’uomo a scontrarsi con il prossimo per il 
sostentamento ed il possesso dei beni. 
Per caratterizzare questa condizione, Hobbes utilizza l’espressione «homo homini lupus», ovvero ogni uomo è come un lupo per 
ogni altro uomo. 
 

Dentro e fuori lo stato di natura 
Questo stato di guerra perenne avrebbe impedito lo svilupparsi di ogni attività cooperativa e associativa, riducendo gli esseri 
umani alla condizione di animali impauriti ma l’uomo è dotato di ragione e questo lo rende diverso dagli animali permettendogli 
di operare un pensiero razionale che lo porta a rinunciare alla sua natura precedente. 
Vi è quindi un patto di unione tra tutti gli uomini e un patto di sottomissione nei confronti del sovrano, unico a rimanere nella 
condizione naturale e a poter decidere cosa sia bene e cosa male. 
In situazione in cui l’uomo si sente in pericolo ritornano in superficie i suoi tratti tipici dello stato di natura descritto 
precedentemente che portano a compiere azioni dettate solo dal suo istinto di sopravvivenza e non atti razionali finalizzate al 
bene comune. È quindi necessario in situazioni di difficoltà come questa pensare in modo razionale e non lasciare spazio alle 
azioni dettate dall’impulso. 
 

Quanta tecnologia! 
Un altro elemento da analizzare è l’incremento della tecnologia nella vita di ognuno di noi che mi ha portato a ricollegarmi 
all’uomo flessibile di Sennet e in particolare all’episodio della panetteria in cui lavoratori alienati svolgono ormai il loro mestiere 
attraverso macchinari sofisticati e convertibili, distruggendo o riducendo il legame precedente, il contatto, la spontaneità… 
proprio come sta accadendo ora attraverso la didattica, il lavoro a distanza che rendono tutto così distaccato, lontano dalla nostra 
mente e la concertazione senza un contatto diretto diminuisce. 
Sicuramente questa situazione porterà ancora un maggior incremento della tecnologia. Non bisogna però dimenticare 
l’importanza delle relazioni dirette e a contatto; e non fare sì che gli schermi diventino la nostra normalità. 
 

 
 

 

 

 

 



FREUVID-19. Un’analisi onirica 
Di Gabriele Lerda, 5 BL 
 
Vienna,1880. Il giovane dottore austriaco trascrive uno dei suoi primi colloqui con una paziente. 
[…] F. - Signorina Ekelhaft, dunque mi parli nel modo più sincero possibile che cosa la turba e la spinge a rivolgersi a me, riguarda 
forse un sogno? 
Signorina E. -… Bhè effettivamente è da tempo che sono tormentata da un incubo che non mi lascia dormire e spesso mi rovina le 
giornate. 
F. – Piuttosto interessante, sa?, è alquanto normale che nel mondo onirico accadano cose e avvenimenti che sembrino inspiegabili e 
terrificanti, ma la voglio rassicurare su questo punto: i sogni non sono che il riflesso di ciò che abbiamo dentro e che stenta a venir 
fuori.  Ma mi dica nel dettaglio… Che cosa succede nel suo sogno?                                                                                                                   
Dalla sua espressione deduco sia seriamente preoccupata, non è così ? 
Signorina E. – L’angoscia che ne scaturisce al risveglio mi blocca, tanto da rimanere immobile per ore, senza la forza di fare nulla. 
Per questo motivo sono venuta qui, nessuno dei miei familiari sa che sono in studio con lei: mi prenderebbero per pazza, sono 
disperata e spero con tutta me stessa che riesca a capire e smantellare i meccanismi contorti che mi procurano tale noia. 
Innanzitutto devo sottolineare che l’ambientazione del mio sogno è singolare e bizzarra: è in un futuro lontano, distopico, in cui gli 
uomini si spostano su carrozze veloci ma non trainate da cavalli, le donne non portano lunghi vestiti e inoltre non esistono più gli 
orologi, le persone utilizzano infatti, per guardare l’ora, delle scatolette luminose che si illuminano con il tocco delle dita… Pensa 
dunque che io sia matta? 
F. – Se lo pensassi sareste già in una camera di un istituto psichiatrico! Gli uomini hanno prodotto numerose macchine e lo sviluppo 
ha fatto passi da gigante nell’ultimo secolo, chissà fino a dove si spingerà!  State tranquilla e fatemi il piacere di continuare il vostro 
racconto. 
Signorina E. – Allora, il sogno comincia sempre così: mi trovo in una casa, o meglio nel mio piccolo appartamento, dal quale non 
posso uscire, anche se io vorrei farlo, davvero. Sono alla finestra e guardo fuori lo scorrere del tempo, vittima di una crudele 
solitudine, e le immagini della mia vita si mescolano ai miei pensieri monotoni: ciò che mi rende felice, i miei fallimenti e i dolori a 
cui sono sempre sopravvissuta.    Vedo un tram vuoto passare fuori e i rami degli alberi del viale piegarsi al suo passaggio. Vi scorgo 
un volto al suo interno, coperto però da una sorta di benda che copre la bocca e il naso, fino agli occhi.    Sento un vuoto di angoscia 
salire dal profondo, non riesco a gestirlo. Qualcosa nella testa mi dice di uscire, di essere libera ma è come se fossi bloccata. 
F. – Ha un forte SUPEREGO in contrasto netto con il suo ES, chiaramente l’EGO è in difficoltà. 
Signorina E. – Come prego? 
F. – Ragiono ad alta voce e me ne scuso, mi spiego meglio: la nostra personalità è formata da 3 profondi livelli che sono l’ ES, l’ 
EGO e il SUPEREGO, mi segue ? 
Signorina E. - Forse sono matta, mica scema. Fino a qui tutto chiaro. 
F. – Benissimo.   Il nostro carattere si sviluppa attraverso l’interazione di queste tre parti. L’ ED è il più primitivo, in esso sono 
racchiuse le componenti della nostra personalità, come l’ istinto sessuale o l’ istinto ad aggredire,bisogna rimarcare che l’ES è agisce 
totalmente senza controllo, non cambia con il tempo o l’esperienza,perché non è collegato al mondo esterno , bensì alla nostra 
persona. 
Signorina E. – Continui! 
F. - Ebbene l’EGO è la parte razionale e pragmatica, è meno primitiva dell’ ES e rappresenta ciò che potrebbe essere chiamato 
ragione o senso comune . 
Signorina E. - E dunque, il terzo livello? 
F. - E infine il SUPEREGO concerne le regole sociali e morali, è ciò che molti chiamerebbero ‘’coscienza’’ e si sviluppa intorno all‘ 
età di 3-5 anni. Naturalmente affinché l’individuo possa trovare un equilibrio bisogna che nessuno di questi tre livelli di 
organizzazione prevalga sull’altro. Il suo caso è un lampante esempio del disordine che può derivare dal disequilibrio di questi tre 
livelli. 
Sono uno sciocco, non ho neanche lasciato che finisse il racconto del suo sogno, prego continui. 
Signorina E. – Si ecco, come stavo dicendo sono alla finestra e non posso uscire, abbandono allora la posizione che mi permette di 
guardare all’esterno e vado nel salone. Mi siedo sul divano e una scatola sottile riproduce l’immagine di un uomo che parla, un certo 
Conte di chissà quale lontano paese e dice che le persone devono rimanere a casa, lontane dal lavoro e dai propri affetti personali. 
Presa dall’ angoscia fumo una sigaretta dopo l’altra , fino a quando non mi manca il respiro. Nel frattempo nella scatola, seguono 
immagini terrificanti di lazzaretti con persone moribonde…E mi sveglio di soprassalto, intontita da queste visioni... Che cosa 
rappresentano? Sto forse impazzendo? 
F. - Questa faccenda del fumo ha tutta l’aria di scaturire da un trauma recondito, probabilmente legato alla cosiddetta “fase orale” o 
forse quella “anale”. 
Signorina E. –Ma come si permette? È stato uno sbaglio venire da voi. Un matto del genere, non può mica risolvere il mio 
problema, prendo le mie cose e me ne vado. 
F. – Mi ascolti. Tutto ha una spiegazione. La fase anale è il secondo periodo di sviluppo del bambino: durante questo periodo gli 
interessi del bambino si spostano dalla zona orale a quella anale, in concomitanza dello sviluppo fisico.                                                                            
Tuttavia sono fermamente convinto che il suo caso sia collegato con la fase orale; i bambini mettono in bocca tutto. Nella fase orale 
esplorano il mondo. Fin dalla nascita, il primo piacere percettivo e cognitivo avviene infatti attraverso la bocca. Appena nati, dopo la 
separazione fisica dalla mamma, quando inizia il mistero del contatto con il mondo esterno, la loro prima azione istintiva è quella di 
attaccarsi al seno per bere il latte materno. Non è che un modo per soddisfare la loro pulsione. 
Pensa forse che sia un caso che nel suo incubo cerchi conforto nel fumo? È una strategia interessante che ricorda appunto l’atto di 
succhiare dal seno materno, un modo per trovare riparo da una situazione difficile e impossibile da gestire. Non escludo, tuttavia, uno 
scenario del genere in un futuro molto prossimo. Ciò che mi ha descritto è una verosimile crisi spiazzante e anche imbarazzante, che 
investe il mondo ricco e industrializzato. Siamo tutti nevrotici e imbavagliati dai nostri stessi blocchi. 



Il Covid-19 e la tabula di nuovo rasa 
Di Shanti Denegri, 4 CSU 
 
Il covid-19, un virus che si è diffuso a tal punto da creare un’epidemia in tutto il mondo, 
ha sconvolto le nostre vite e ha cambiato le nostre abitudini, è un avvenimento che 
ricorderemo per sempre, come un film nel quale siamo gli attori. 
Questa situazione sicuramente strana e insolita mi ha fatto pensare al compito che ognuno 
di noi ha: se ci teniamo a voler tornare alle nostre vite normali dobbiamo rispettare le 
regole. 
 
L’importanza dell’abitudine 
Ho ricondotto questa situazione alla teoria di John Locke, filosofo, medico e pedagogista 
anticipatore dell’illuminismo, il quale ha fondato il suo progetto di educazione 
sull’obiettivo di formare un uomo che si integri nella vita sociale attraverso l’uso della 
ragione. 
Il percorso educativo che egli ha ideato si fonda sull’esperienza diretta ed è finalizzato 
all’instaurazione nell’ educato di buone abitudini razionali, attraverso le quali viene 
promossa l’interiorizzazione delle norme. Essenziale per poter rendere efficace questo 
metodo educativo è l’abitudine. 
 
L’interiorizzazione delle nuove regole 
Pensandoci bene, quando è stata trasmessa la notizia riguardo l’inizio del periodo di 
quarantena, su tutti i telegiornali, la maggior parte delle persone è rimasta spiazzata, 
confusa e spaventata, non sapendo come comportarsi; la preoccupazione che è sorta è 
stata quella di credere di non riuscire a stare a casa per un tempo così prolungato. Con il 
passare dei giorni però ci si è abituati al contesto insolito, a rispettare le regole e a far 
diventare quasi normale la situazione pandemica, rispettando le norme e 
interiorizzandole, dandosi delle spiegazioni razionali e che seguono una morale, facendo 
quindi delle imposizioni dello stato, una cosa propria. 
 
Oltre le convenzioni 
Un altro elemento cardine della teoria di John Locke è essere capaci di resistere al 
conformismo, attuando un comportamento morale e andando oltre le convenzioni.  
In questo periodo, più che mai è difficile capire cosa sia giusto fare e cosa no, in quanto 
siamo bombardati da informazioni contrastanti che inquadrano questa situazione 
epidemica in modi completamente differenti, rendendo difficile creare una propria 
opinione a riguardo.  
A questo proposito il pedagogista scrive nel suo Il pensiero educativo che la moralità è la 
scienza appropriata ed è il grande compito dell’umanità. Questo fa capire come sia 
importante seguire una propria idea al di la delle informazioni che ci vengono date, il che 
non deve necessariamente sfociare nell’anticonformismo categorico, ma semplicemente 
usare la ragione per crearsi una propria opinione e per agire coerentemente nelle situazioni 
particolari che ognuno deve affrontare. 
 
L’esperienza ingabbiata 
Per Locke è di fondamentale importanza l’esperienza, cioè avere la possibilità di 
esprimersi e occuparsi di attività che sviluppino le proprie capacità. Purtroppo però con 
l’avvento del virus, fare esperienza delle cose che ci circondano è diventato difficile e 
limitante. Per esempio per il pedagogo è importante anche viaggiare, in quanto aiuta a 
sviluppare saggezza e prudenza oltre che dare l’opportunità di apprendere nuove lingue e 
scoprire culture diverse dalla propria.  
Allo stesso tempo però, stare a casa per un tempo prolungato potrebbe suscitare l’interesse 
a fare cose che non si aveva mai avuto il tempo di fare, come per esempio cucinare piatti 
complessi ed elaborati, scrivere o disegnare. 
 
Per concludere penso che la teoria di Locke ci possa aiutare a trovare la nostra 
anticonformistica strada per fare esperienza anche di questa limitazione di esperienze, 
magari anche grazie alle limitazioni: in fondo siamo tornati tutti ad avere di nuovo 
l’intelletto un po’ più pulito, e a poter di nuovo accumulare esperienze gustandole. 
 

 

 

 



Anomica Pandemia 
Una società globale che tenta il suicidio 

Di Ilenia Chiavia IV CSU 
 
Perché Durkheim? 
Èmile Durkheim ha fondato la prima rivista di sociologia “L’annèe sociologique”, ha tenuto il primo corso di sociologia 
e pedagogia ed è stato il primo a definire il metodo di studio e ricerca per analizzare la società.  Possiamo dunque dire 
che Durkheim è stato il fondatore, insieme a M. Weber e A. Comte, della sociologia come scienza empirica propria.   
Il sociologo espose il suo pensiero e le sue indagini all’interno di una serie di testi, fondamentali per la sociologia. Tra i 
testi principali, di rivale importanza ci sono: 
La divisione del lavoro sociale in cui le tematiche principali esposte sono appunto la divisione del lavoro e la solidarietà 
meccanica e organica. 
Le regole del metodo sociologico al cui interno il sociologo definisce il metodo di indagine e l’oggetto della sociologia. 
Il suicidio, un’opera basata su una ricerca condotta sull’analisi dei suicidi, collegati alla tipologia di società in cui vive 
l’individuo e non sulla psicologia di quest’ultimo. 
Le forme elementari della vita religiosa, il risultato degli studi condotti sulle religioni totemiche diffuse tra gli aborigeni 
australiani.  
Prendendo in analisi il testo sul suicidio, Durkheim afferma che esistono diverse tipologie di atti che portano alla morte 
collegati alla società in cui uno vive. Uno di questi è il suicidio anomico, esso è determinato dalle situazioni di rapido 
cambiamento sociale e dall’assenza di regole, come ci suggerisce la parola (anomia). 
 
Quanta anomia 
Nelle scienze sociali “anomia” esprime dunque lo smarrimento che vive un individuo quando non si identifica più nel 
sistema sociale, si sente estraniata dalla società in generale ed è incapace di comprendere i termini del conflitto e di 
impegnarsi a risolverlo. Gli aspetti principali dell’atteggiamento anomico sono il disorientamento ideologico e il 
pessimismo sociale.  
Questo fenomeno possiamo ricondurlo proprio al periodo del COVID-19. In un momento caratterizzato da uno 
stravolgimento totale della vita dell’individuo con provvedimenti e norme in continuo cambiamento, l’inconsistenza del 
nostro presente e l’incertezza del nostro futuro, l’impossibilità e l’incapacità di trovare un appoggio in noi stessi e per 
finire la routine e la quotidianità anch’esse stravolte. Come si sente l’individuo? Come si sente l’intera società? Non si 
sente sicuramente serena e tranquilla, ma al contrario può trovarsi in una condizione di anomia, caratterizzata dallo 
smarrimento dell’individuo dovuto appunto dal cambiamento che si sta vivendo. 
 
Le regole sociali non sono mai state tanto insicure 
In questo 2020 l’uomo si è trovato in uno stato di isolamento, nonostante l’utilizzo del digitale sia stato senz’altro 
indispensabile per la comunicazione, egli ha dovuto e deve tutt’ora continuamente ottimizzare sé stesso, stando al passo 
con i cambiamenti repentini. Come si può vedere il terreno in cui viviamo è malfermo, sottoposto alla minaccia del 
cambiamento inarrestabile, che non porta pace e sollievo, bensì tensioni costanti. Queste caratteristiche e questi fenomeni, 
come già detto, generano una società anomica, priva di solidarietà ed egoista: è il covid che ha prodotto l’anomia, o 
l’anomia che ha prodotto il covid? Stiamo forse assistendo al più impressionante tentativo di suicidio di massa della 
storia? 

 
 

La malattia è bella anche se fa male 
Giulia Minio, 5 BL, raccoglie una fantadichiarazione dal padre 
dell’evoluzionismo sociale, Herbert Spencer 
La selezione naturale è ciò che porta una specie verso il meglio e incentiva il progresso. Il virus 
in corso è dunque necessario per determinare la sopravvivenza solo dei più forti, mentalmente e 
fisicamente. Se la pandemia fosse lasciata libera di agire, essa eliminerebbe i più deboli 
spingendo sulla via del progresso i sopravvissuti: i più forti, coloro in grado di adattarsi. Pietà, 
compassione, altruismo e tutte le istituzioni sociali volte alla difesa dei più deboli ostacolano 
l’avvento del processo, e consumando risorse e mano d’opera che costituiscono un aspetto 
fondamentale per l’avvento del progresso, sono dannose. Essendo l'evoluzione sociale una 
derivazione semplice e diretta dell'evoluzione biologica, non è pensabile immaginare una società 
in costante miglioramento se questa deve occuparsi di coloro che, se privi di aiuti e lasciati a loro 
stessi, non sono in grado di sopravvivere; in quanto essi costituiscono un ritardo per lo sviluppo. 
In conclusione, è necessario che il coronavirus faccia il suo corso, in modo da favorire 
l’eliminazione di coloro non adatti alla vita e la sopravvivenza di chi è invece capace di adattarsi 
ad essa. 

 

 

 



 

Altro che bello. La DAD ci sbatte tutti in burn-out! 
Di Alessia Losito, 4 CSU 
 

In questo lungo periodo sto avendo modo di sperimentare nuovi metodi di organizzazione della vita 
quotidiana, per esempio la didattica a distanza per quanto riguarda la scuola. Inizialmente, devo dire la 
verità, ero contenta di questa nuova modalità, come tutti immagino... non dovevo più sentire più la 
terribile sveglia alle sette del mattino, non dovevo fare tutto veloce per arrivare e scuola e pensavo che 
le verifiche e le interrogazioni sarebbero state più facili. 
Dopo aver sperimentato per settimane questo tipo di didattica a distanza ed essendo arrivato maggio, 
mi sono resa conto di quanto in realtà mi manchi andare a scuola (pensavo che non avrei mai detto una 
cosa del genere nella mia vita!!) 
 
Prof. Ho finito: posso consegnare? 
Ora, mi sovviene una teoria: quella del burn-out, lo stress provocato dal lavoro, caratterizzato da 
esaurimento emotivo, irrequietezza, apatia, depersonalizzazione e senso di frustrazione. A me spesso 
capita di riscontrare questa patologia, soprattutto come ho detto prima a causa della didattica a distanza, 
nella quale il collegamento è più difficile, spesso ci si distrae di più e non si ha un contatto diretto con 
compagni e insegnanti. 
Per esempio, io trovo molto più difficile svolgere i compiti e le interrogazioni attraverso uno schermo 
perché l’essere a scuola con i miei compagni e condividere questo momento con loro mi dà conforto. A 
casa invece sono completamente sola con il tempo che scorre sul monitor e sento solamente la voce dei 
miei compagni che dicono “prof. ho finito, posso consegnare?” 
 
Il crollo emotivo è tra i sintomi 
Questa didattica a distanza secondo me provoca stress sia a noi sia ai professori, perché entrambi 
abbiamo il doppio del lavoro rispetto a prima, noi abbiamo tantissime materie da studiare in un tempo 
più ristretto e loro hanno i nostri lavori da correggere. La sera infatti mi ritrovo spesso più stanca rispetto 
a prima.  
In ambito lavorativo però questa teoria è maggiormente più visibile perché spesso si lavora a contatto 
con altre persone e quindi si ha il timore di prendersi il virus e portarlo in famiglia.  
Mia mamma per esempio racconta che da loro sono tutti più stressati e hanno spesso crolli emotivi, lei 
lavora in una fabbrica e ogni giorno fanno entrare e uscire a gruppi di 10 persone con distanze di 
sicurezza e mascherine. Questo è giusto, bisogna prendere le giuste precauzioni però lavorare così 
distruggerebbe emotivamente chiunque, si ha costantemente la paura di prendersi qualcosa… infatti 
anche lei quando arriva a casa è sempre più stanca rispetto a prima. 
 
Il burn-out dei lavoratori in trincea 
Sicuramente i più stressati sono coloro che lavorano in ospedale, sentire continuamente arrivare 
ambulanze, vedere i malati che lottano tra la vita e la morte, non riuscire a riposare perché hanno i letti 
pieni, pensando a loro spesso mi viene in mente che davvero sono degli eroi, è bello che al mondo ci 
siano loro che pensano a mettere a rischio la loro salute per salvare quella degli altri. Spesso mi capita 
di vedere foto o lettere di medici che raccontano la loro esperienza in ospedale e a leggerla mi vengono 
i brividi, in quelle parole e in quella foto si riesce a leggere tutta la loro depressione, la loro stanchezza 
e la loro tristezza che stanno provando da mesi ormai. 
 
Il burn-out di chi non lavora del tutto 
Un altro esempio sono coloro che lavorano negli hotel, nei villaggi turistici, negli alberghi, ecc. perché 
in questa situazione non sanno se lavoreranno o meno, io per esempio vado ogni estate in vacanza nei 
villaggi turistici e loro non sanno ancora a maggio se apriranno e questo provoca a loro depressione e 
stress perché non sanno se e quando potranno ricominciare a lavorare. 
 
Forse ho trovato la mia strada 
Io penso che alla fine di questa epidemia, tutti noi ci porteremo dietro nuove sensazioni, nuove emozioni 
e spero che ognuno di noi sia cresciuto un minimo. Ci sarà chi sarà depresso per molto tempo e chi ci 
metterà di meno per tornare alla normalità. Secondo me, al termine di questa epidemia serviranno infatti 
tantissimi psicologi, perché ci saranno davvero tante persone che avranno bisogno di rielaborare il 
trauma. Allora forse ho capito che vorrei diventare psicologa e aiutare tutti coloro che in questo 
momento hanno difficoltà nate da momenti come questo. 
 

 

 

 



La distruzione come condizione 
della creazione.  
Una interpretazione baconiana della pandemia.  
Di Erica Fiore 5 BL 
 
Quando il campanello suona all’improvviso 
Ormai sono quasi tre mesi che l’Italia e il mondo intero combattono contro un 
nemico invisibile: il covid-19, conosciuto anche come coronavirus.  
È arrivato senza preavviso e ha colto tutti di sprovvista e impreparati. Un po’ 
come quando ti suona il campanello di casa un amico e non te l’aspetti però, 
alla fine, lo accogli con un sorriso e ti attrezzi al meglio per la cena e per 
organizzare qualcosa da fare. Peccato che questo virus è l’ospite indesiderato, 
quello che cerchi di non far entrare o di liquidare nel minor tempo possibile. È 
l’incarnazione di quelli delle televendite che sembrano perseguitarti ovunque e 
di continuo e che insultiamo e malediciamo a prescindere. Pensarci adesso fa 
sorridere perché sarebbero mille volte meglio loro e sarebbe meglio un po’ tutto 
pur di non avere a che fare con questo problema.  
 
Non esistono problemi senza soluzione 
Però, come ogni problema, ha una soluzione e prima o poi si arriverà a quella 
definitiva, a quella che ci consentirà di fare un respiro di sollievo e ricominciare 
a pieno la nostra vita che, in questo periodo, sembra messa in pausa. Ecco, 
arriverà il giorno in cui potremo schiacciare il tasto play e far ripartire tutto ma 
niente sarà come prima. Sono convinta del fatto che nel bene o nel male questa 
situazione ci ha cambiati, ci ha reso delle persone nuove. Ci siamo ritrovati a 
vivere l’instabilità, la fragilità, la paura e la preoccupazione tutte insieme e ogni 
cosa che davamo per scontata ci è stata tolta; abbiamo rivalutato anche le più 
piccole cose che all’improvviso si sono rivelate ai nostri occhi nel loro vero 
valore e significato. Siamo sempre stati così affannati e di corsa nelle nostre vite 
che ci siamo dimenticati di goderci ogni singolo momento che esse ci offrivano, 
di dare la giusta importanza alle cose che lo meritavano veramente.  
 
Un rasoio che tagli via il superfluo 
Usciremo da tutto questo cambiati, rinnovati, come se avessimo distrutto tutto 
quello che c’era prima per ricominciare da capo, con nuove fondamenta e una 
nuova consapevolezza. Credo che questo aspetto sarebbe piaciuto 
particolarmente ad un filosofo: Francis Bacon. Avrebbe vissuto tutto questo con 
lo spirito di creare qualcosa di nuovo, proprio come spiega la sua opera “Novum 
Organum” dove troviamo una prima parte dedicata al distruggere tutto, fare 
tabula rasa e una seconda parte volta alla costruzione, al dare vita a qualcosa di 
nuovo. Avrebbe interpretato questo coronavirus come un’occasione di 
rinnovamento e miglioramento e ne avrebbe colto gli aspetti più positivi. 
Effettivamente tutti noi attraverseremo questo processo, consapevolmente o no, 
ma lo faremo perché inevitabilmente questi mesi ci hanno fatto pensare, 
ragionare e riflettere e nessuno sarà più come prima. Abbiamo capito finalmente 
cos’è che conta davvero e verso cosa rivolgere le nostre attenzioni; abbiamo 
visto svanire in fumo anche le più piccole certezze e le poche rimaste le abbiamo 
messe in dubbio o cancellate per dare alla nostra vita un nuovo inizio fatto di 
valori riscoperti e uno sguardo più attento al mondo che ci circonda. 

 
 

 

 

 


