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Ve la do io la fase due: spegniamo il televirus
Ripartiamo sì, ma senza di loro. Basta show con mascherine, numeri falsi e ovvietà. Distanziamoci dall’ansia di Stato e dal tentativo
di trarre profitto politico dalla tragedia. Cambiare canale è il vaccino. Meglio messe e cartoni animati che gli annunci del premier

ZEMERGENZA CORONAVIRUS
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di MARCELLO VENEZIANI

(...) su tutti i canali video
quando ci sono programmi,
dibattiti, servizi, tg dedicati
al virus e contorni, ben oltre
lo sfinimento del pubblico.
Non sto scherzando, non è il
momento di scherzare. Vi
sto consigliando una tera-
pia. Autarchica, senza biso-
gno di andare in farmacia, di
farsela prescrivere da alcu-
no. Semplice ma efficace. È
la nostra fase due, quella
della fuga stando in casa, del
distanziamento sociale dal
televirus e dai suoi protago-
nisti, caratteristi e compar-
s e.

Dopo aver ottenuto le in-
formazioni necessarie sulla
situazione sanitaria e i suoi
riflessi, abbandonate tutti i
programmi che vi parlano
del contagio, che vi fanno
vedere le solite scene e le
faccine mascherate, che rac-
contano, commentano, fan-
no previsioni sulla durata,
su quando uscirne, e come, e
con quale gradualità. In par-
ticolare cambiate veloce-
mente video appena vi an-
nunciano conferenze stam-
pa in merito, messe cantate
di commissari impotenti, di
scienziati in dissenso tra lo-
ro, di economisti che spara-
no cupi messaggi o Mes; pro-
tettori civili che si limitano a
dire numeri falsi e ovvietà
ormai risapute. In modo
speciale evitate il video ap-
pena appare un politico,
peggio se un ministro, e peg-
gio di tutti un signore col
naso a pipa, la voce stitica, i
capelli tinti dalla vanità, che
vi parla sempre di ciò che
farà e mai di ciò che è stato
davvero fatto, che si compli-
menta con sé stesso mentre
il Paese è in ginocchio o peg-
gio in barella. Spegnete,
cambiate canale, meglio i
cartoni animati e le previsio-
ni del tempo. Rispondete al-
l’hashtag #iorestoacasa con
l’hashtag #iorestoinbagno,

appena in tv vi parlano di
Covid o appena vi appare il
presidente del Covid o altre
figure lassative.

Non dico di spegnere il
video che è la nostra zattera
di salvezza in queste setti-
mane ma fatevi una pro-
grammazione alternativa
che escluda tutto quanto
ruoti intorno al contagio.
Basta vedere pure in video le
mascherine, basta le imma-
gini tremende, basta soprat-
tutto i programmoni infiniti
in cui tanti onniscienti ci
spiegano cos’è il virus, cosa
fare, cosa non fare, chi sono i
buoni e chi sono i cattivi, se

avremo l’estate oppure no,
se il nonno potrà uscire solo
se accompagnato dai genito-
ri, se andremo in vacanza o il
massimo sarà una gita intor-
no al condominio e una cabi-
na con lettino in portineria.

Non se ne può più, abbia-
mo già visto. Non bastava il
morbo c’è anche il video
morboso, non bastava il con-
tagio, c’è la sua amplificazio-
ne televisiva, coi mille ripe-
t i to r i .

L’uomo è un essere curio-
so e vario, da sempre lavora,
vive situazioni diverse, so-
cializza, gioca, muore se è
ridotto solo a una cosa; fino-

ra si è occupato di amori,
sport, film, idee, letture, tea-
tro, sesso, fede e d’altro. An-
zi, a proposito. Il boom dei
programmi dedicati alle
messe e ai riti è la prova che
stiamo cercando altro, vo-
gliamo guardare in cielo,
uscire dalla realtà profana,
aspettiamo miracoli, santi,
apparizioni e cerchiamo
protezioni più affidabili di
quelle civili. Meglio la pre-
ghiera che il dibbbattito,
meglio la liturgia che l’enne-
simo collegamento sanita-
rio. Non se ne può più di
raccomandazioni - stare a
casa, lavarsi le mani, stare

distanti, umanità pussa via -
non se ne può più di frasi

ripetute tipo «non abbassa-
re la guardia» e menate simi-
li.

Se volete sapere il minimo
necessario su quel che suc-
cede col virus, scegliete i no-
tiziari più scarni, magari ra-
diofonici, meglio se integrati
con la lettura di giornali. Il
pregio dei giornali rispetto
alla tv è che scegliete voi da
chi farvelo raccontare e co-
me, in che misura e fino a
che punto, cosa leggere e co-
sa saltare, senza subire pas-
sivamente l’onda lunga, la
marea vasta e l’i n fo r m a z io -

ne di regime che vi sommer-
ge passivi con la Ripetizione
dell’Identico. Nell’in forma-
zione, nell’i ntratte n i m e nto,
perfino nella pubblicità.

Basta virus, mascherine e
blablabla. Selezionate i ca-
nali e i programmi in base
alla lontananza dal Tema
Dominante; se vi parlano di
passato, di futuro, di fantasy,
di Tutto meno che di Quello.
Film, musica, documentari,
viaggi in luoghi esotici, caba-
ret, storie, quiz, serial, gos-
sip. Tutto meno che il Covi-
deo. Ci sono più cose in cielo
e in terra del virus.

Quel che vi sto esortando
a fare è il passaggio alla fa-
mosa fase due, ma non quel-
la che aspettiamo da giorni
dal governo; ma quella che ci
facciamo noi, subito, ciascu-
no a casa propria; senza
uscire, va bene, ma vedendo
e pensando quel che voglia-
mo noi. In fondo tutta la
profilassi nazionale e mon-
diale messa in moto è fonda-
ta solo su di noi: stare a casa,
lavarsi continuamente le
mani, tenere le distanze,
fabbricarsi mascherine, tu-
tine faidate visto che dallo
Stato non arriva un beato
tubo. E allora visto che tutto
è nelle nostre mani, la fase
due ce la facciamo noi, ma ce
la facciamo senza di loro. È il
nostro passaggio al bosco o
la nostra fuga virtuale in ma-
re, la nostra rivolta sedenta-
ria, la nostra anarchia da
divano, la nostra lotta parti-
giana col telecomando. Sì,
osserviamo le leggi ma non
osserviamo voi, i vostri pro-
grammi, il vostro corso in-
tensivo per il peggioramen-
to della specie, per il rinco-
glionimento sanitario di
massa, l’ansia di Stato e la
depressione di regime, e il
tentativo - il più schifoso - di
trarre profitto politico, sha-
re o altri vantaggi dalla tra-
gedia. Cambiare canale è il
nostro vaccino. Basta, fratel-
li, è ora di cambiare. La vita è
a l trove.
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di LORENZO BERTOCCHI

n Quel fossato mai colmato,
anzi allargato in nome dell’i-
deologia di turno, oggi potreb-
be diventare un problema se-
rio e invalicabile. Per tutti. Le
scuole paritarie rischiano di
morire a causa del Covid-19 e la
cosa interessa innanzitutto
866.805 alunni di queste scuo-
le e le loro famiglie, molti già
dal prossimo settembre po-
trebbero trovare la scuola
chiusa.

Per questo direttori, presidi
e rettori di oltre 60 istituti sco-
lastici paritari hanno scritto al
ministro Lucia Azzolina p er
dirle che credono sia «venuto
il momento, in questo momen-
to, di superare divisioni che
non hanno (più) ragion d’esse -
re, e finalmente di considerare
pubblica ogni esperienza for-

mativa che, nel rispetto delle
norme democratiche, cerca di
rispondere al bisogno educati-
vo delle giovani generazioni».
La pongono come domanda
retorica, ma è chiaro che que-
sta crisi sanitaria e poi econo-
mica fa già sentire i suoi effetti
collaterali su questa fonda-
mentale esperienza educati-
va. E lo farà ancor di più con il
passare dei mesi.

Contrariamente alla vulga-
ta ostile alle scuole paritarie,
perlopiù cattoliche, non si
tratta di istituti elitari e rivolt
ai «ricchi», ma spesso sono fa-
miglie che fanno questa scelta
di libertà educativa per una
convinzione personale, anche
con fatica economica. La retta
scolastica, scrivono gli oltre 60
responsabili firmatari, non è
un simbolo di esclusività, ma è
una barriera «che è di grave

pregiudizio alla libera scelta
educativa» e con la pandemia
molti membri di queste fami-
glie «sono già oggi in Cassa in-
tegrazione all’80% dello sti-
pendio, altri sono costretti a
chiudere le loro piccole impre-
se, altri ancora hanno perso o
perderanno il lavoro di regola-
ri dipendenti».

La lettera alla Azzol ina è
stata estesa da Luca Montec-
ch i , rettore dell’istituto scola-
stico don Carlo Gnocchi di Ca-
rate Brianza, per ricordare ap-
punto che occorre «un inter-
vento del governo che provve-
da aiuti economici a quelle fa-
miglie perché possano ancora
sostenere i costi delle scuole e
non le abbandonino». Non
chiacchiere, non briciole, co-
me i 2 milioni di euro erogati
finora per sostenere la didatti-
ca digitale delle paritarie, ma

un riconoscimento vero di
u n’attività educativa e forma-
tiva che ha valenza pubblica.
Sono anni che in Italia si discu-
te di allineare la nostra libertà
educativa a quella di altri Pae-
si, come i laicissimi Paesi nor-
dici dove l’accesso alle scuole
gestite dallo Stato e a quelle
gestite da privati è ugualmen-
te garantito dal punto di vista
del finanziamento per singolo
s tud e nte.

La pandemia mostra anco-
ra una volta la miopia ideologi-
ca che ha guidato il settore del-
le scuole pubbliche nel dibat-
tito politico e oggi presenta un
conto salatissimo. C’è chi so-
stiene che il 50% della scuole
paritarie a settembre rischia
di non riaprire con gravi danni
al bilancio pubblico (i ragazzi
dovranno essere accolti nelle
scuole statali, già in crisi), so-

ciali e di lavoro (insegnanti a
spasso e senza stipendio). L’in -
tervento economico evocato
dai firmatari quindi non è «in
favore della conservazione di
un privilegio esclusivo (questo
sarebbe proprio di scuole “pri -
vat e ”, “d’é l i te”), bensì a mate-
riale sostegno di cittadini ita-
liani a pieno titolo. Un tale in-
tervento consentirebbe d’i n-
centivare, o non deprimere,
realtà creative che esistono da

decenni, che rispondono a esi-
genze sociali e territoriali ef-
fettive, che fanno cultura: co-
me le scuole statali».

È una questione di libertà,
una fondamentale libertà,
quella educativa, tutelata an-
che dalla Costituzione. Ma
parlare di libertà ai tempi del
Covid-19 rischia di essere co-
me la voce di quel tale che gri-
dava nel deserto.
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L’appello delle paritarie snobbate
Oltre 60 istituti non statali al ministro: «Anche la nostra è scuola pubblica. Chiediamo
aiuti alle famiglie, non privilegi». Istruzione a rischio per quasi un milione di studenti

D I ST R AT TA Lucia Azzolina, ministro dell’I st r u z i o n e [ A n sa ]

IL PRELATO APPENA PROSCIOLTO DOPO 404 GIORNI IN CELLA

n Secondo l’australiano Herald Sun il
cardinale George Pell è di nuovo indaga-
to per presunti abusi su minori risalenti

agli anni Settanta quando era prete a
Ballarat. L’ex prefetto per l’E co n o m i a
del Vaticano è stato liberato il 7 aprile

(foto Ansa) dopo 404 giorni di carcere
per pedofilia: condanna annullata dal-
l’Alta Corte per insufficienza di prove.

IL CARDINALE GEORGE PELL DI NUOVO INDAGATO IN AUSTRALIA PER PEDOFILIA
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