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30 gennaio 2020

una data significativa 

per l’umanità

l’Organizzazione Mondiale della 

Sanità (OMS) dichiara

l'epidemia di Covid19 

UN'EMERGENZA SANITARIA 

PUBBLICA DI INTERESSE 

INTERNAZIONALE (PHEIC)

L’incubo è 

appena iniziato.
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Il virus si è sparso in 

tutto il mondo, nessun 

posto è sicuro.

Un semplice gesto di affetto come 

un abbraccio

o

una stretta di mano

diventano 

un’arma che può ferire gravemente i nostri cari 

e in certi casi anche portare alla morte.

Viene minata la vita 

quotidiana di tutte le 

persone.

Non si può andare a 

scuola, al lavoro

e a fare compere solo se 

necessario.
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18 marzo 2020
il giorno più buio 

per noi italiani

“ […] i camion dell’Esercito 

Italiano hanno attraversato la 

città di Bergamo con a bordo le 

bare dei morti che il cimitero 

della città ormai saturo non 

riusciva più ad accogliere […] ” 

scrisse Chiara Ammendola in un 

articolo online risalente al 

25 LUGLIO 2020 ( 18:33 )

In tutti i telegiornali, giornali, social network

comparivano sempre le stesse immagini, gli stessi filmati 

[https://www.fanpage.it/milano/il-18-marzo-il-giorno-in-cui-litalia-

ha-pianto-e-la-storia-del-nostro-paese-e-cambiata-per-sempre/]
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Con il trascorrere dei giorni, dei mesi 

e ormai quasi un anno passato a casa,

le prime notizie di ogni telegiornale sono sempre

“.. e aumentano i contagi di coronavirus in Italia e nel mondo..”

ma c’è qualcos’altro che emerge …

… L’EGOISMO …

… di coloro che ignorano la gravità della situazione 

e che pur di fare ciò che vogliono non rispettano le regole, 

mettendo in pericolo le vite delle altre persone 

e contribuendo al continuo diffondersi della pandemia.
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…e come se una pandemia non fosse 

abbastanza…

Un’altra malattia che 

esiste da molto tempo, 

che non è curabile con un vaccino 

ma soltanto con la buona

volontà delle persone:

il razzismo.

25 maggio 2020

George Floyd viene ucciso

Gli episodi di razzismo dei secoli 

precedenti e quelli che seguirono quello 

di George scatenano proteste in tutti gli 

Stati Uniti, che si diffonderanno poi in 

tutto il mondo.

Chiunque sostenga la causa e ne abbia la 

possibilità partecipa alla proteste pacifiche 

chiamate 

Black Lives Matter.

E.              Rotterdam, Netherlands

G

F.                 Nothampotn, England



Questa è la prima delle due immagini significative per questi mesi travagliati.

Questa foto venne pubblicata il 7 maggio 2020 nel sito seguente: 
https://www.artsy.net/news/artsy-editorial-banksy-created-new-painting-uk-hospital

L’articolo inizia così:

«L'ultima opera d'arte di Banksy offre una dimostrazione

di apprezzamento per gli operatori sanitari essenziali. 

L'elusivo artista britannico ha rivelato una nuova opera d'arte 

al Southampton General Hospital nel Regno Unito.»
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https://www.artsy.net/news/artsy-editorial-banksy-created-new-painting-uk-hospital


L’opera rappresenta un 

bambino con in mano una 

supereroina molto particolare.

Se si osserva con più 

attenzione 

ci si accorge che in 

realtà è 

un’infermiera

e la mascherina che 

indossa 

ci rammenta 

immediatamente 

della pandemia.

Accanto al bimbo c’è una cesta in cui sono 

riposti Batman e Spiderman.

Quest’opera simboleggia l’abnegazione per gli 

altri che ha caratterizzato gli operatori sanitari 

durante l’emergenza.
I
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Questa è la 

seconda 

immagine.

Questa foto ritrae una 

ragazza con una 

mascherina che le 

copre il volto, sulla 

quale c’è una scritta: 

“I can’t breath”

(non riesco a respirare)

Questa foto 

venne 

pubblicata il 17 

giugno 2020 

(12:06) nel sito 

seguente: 

https://metro.co.uk/20

20/06/17/stunning-

photos-capture-

powerful-messages-

black-lives-matter-

protesters-12864369

Questa immagine 

unisce sia la lotta per 

l’uguaglianza dei diritti 

delle persone di colore 

che la situazione 

attuale di pandemia.

In questa immagine 

emerge sia la necessità 

di ribadire il diritto alla 

vita nel rispetto delle 

diversità e rispetto 

degli altri, che la tutela 

della salute.
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https://metro.co.uk/2020/06/17/stunning-photos-capture-powerful-messages-black-lives-matter-protesters-12864369


« […] Papa Francesco il quale si è reso 

conto che le fondamenta di un intero 

mondo sono ormai finite e che oggi sta 

nascendo in modo faticoso e talvolta 

tragico una nuova realtà, per molti aspetti 

sconosciuta. »

« […] in una nuova visione dell’uomo che 

dissolva antiche barriere, antichi confini di 

razza, di religione, di visioni del mondo, di 

antichi sensi comuni. Esso può e deve 

nascere da un radicale riconoscimento della 

differenza e del suo valore – nella qual cosa 

consiste per altro uno degli insegnamenti 

più alti dell’umanesimo storico, cioè quello 

che si è affermato in Italia ed Europa tra 

Quattrocento e Cinquecento […] »

Michele Ciliberto in un intervista per l’uscita del 

suo libro “Un Nuovo Umanesimo”
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E’ solo ora, guardando indietro ai mesi 

passati, che possiamo capire che cosa si 

intende per un nuovo Umanesimo.

Proprio come avvenne 

con il Rinascimento e 

l’Umanesimo del XV e 

XVI secolo, stiamo 

uscendo da un periodo 

buio, caratterizzato da 

una pandemia che ha 

fermato il mondo  e 

dalla negazione di 

diritti inviolabili 

dell’uomo.

Sta nascendo un 

nuovo essere umano 

dal punto di vista 

morale e sociale.

Un essere umano che 

lotta per l’uguaglianza, 

che collabora con gli 

altri individui per 

trovare una soluzione ad 

un problema sociale.

Perché la partecipazione 

alle proteste e il 

distanziamento sociale, 

ma anche il semplice gesto 

di indossare una 

mascherina in una 

situazione come questa 

significano responsabilità, 

maturità e affetto per i 

nostri cari.

Washington, D.C. M.
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https://www.google.it/search?q=bandera+oms&hl=it&source=lnms&tb
m=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjKhtSnspnuAhUC_aQKHStzBSoQ_AUoAXoE

CA8QAw#imgrc=D3Wm1nm7eTKoKM

https://www.google.it/search?q=diffusione+covid+19+nel+mondo+sette
mbre+2020&hl=it&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjmp_3X
spnuAhUEuqQKHRgYCh8Q_AUoA3oECAgQBQ&biw=729&bih=885#imgrc

=VCjwSzfDsHYi1M

https://www.google.it/search?q=camion%20militari%20bergamo&tbm=
isch&hl=it&sa=X&ved=0CCAQtI8BKAFqFwoTCNjYoYOzme4CFQAAAAAdA

AAAABAN&biw=712&bih=868#imgrc=5qJLanPVwMcf2M

https://www.google.it/search?hl=it&tbm=isch&source=hp&biw=729&bih=885&ei=qSn_X4bZLb
WChbIP7fet0AM&q=regole+covid&oq=regole+covid&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADIC
CAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BQgAELEDUJgMWKchYIckaABwAHgAgAG-B4gB9x-
SAQM2LTWYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABAA&sclient=img&ved=0ahUKEwjG0enLs5nuAh

U1QUEAHe17CzoQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=-FzQY_VASh2WYM

https://metro.co.uk/2020/06/17/stunning-photos-capture-powerful-
messages-black-lives-matter-protesters-12864369/

https://www.timeout.com/newyork/news/powerful-photos-from-the-
last-week-of-protests-in-nyc-060520

https://tribeza.com/black-lives-matter-protests-austin-photos/#slide-11

https://www.cntraveler.com/gallery/black-lives-matter-protests-
around-the-world

https://www.cntraveler.com/gallery/black-lives-matter-protests-
around-the-world

https://www.artsy.net/news/artsy-editorial-banksy-created-new-
painting-uk-hospital

https://www.google.com/search?q=banksy+created+a+new+painting+a
rtsy&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjViqjTtpnuAhVGzqQK
Hb1vCv4Q_AUoAXoECBAQAw&biw=729&bih=903#imgrc=nUuMR1nLduc

_IM&imgdii=dA7mHz03jH4iWM

https://www.google.com/search?q=banksy+created+a+new+painting+a
rtsy&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjViqjTtpnuAhVGzqQK
Hb1vCv4Q_AUoAXoECBAQAw&biw=729&bih=903#imgrc=nUuMR1nLduc

_IM&imgdii=dA7mHz03jH4iWM
[ingrandimento]

https://www.google.com/search?q=il+nuovo+umanesimo+michele&tbm=isch&ved=2ahUKEwjInrzqtpnuAhWcwQIH
HUUmB4AQ2-

cCegQIABAA&oq=il+nuovo+umanesimo+michele&gs_lcp=CgNpbWcQAzoICAAQsQMQgwE6AggAOgUIABCxAzoECAA
QQzoHCAAQsQMQQzoECAAQGFCw2wZY7dIIYMbbCGgAcAB4AIABtwuIAeF4kgEGNi0xNC4zmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpe

i1pbWewAQDAAQE&sclient=img&ei=Dy3_X4jbE5yDi-gPxcycgAg&bih=903&biw=729#imgrc=M1wBOY0y_HVCIM

https://www.cntraveler.com/gallery/black-lives-matter-protests-
around-the-world

https://www.google.it/search?q=bacio+infermieri+covid&bih=1354&bi
w=1093&hl=it&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj375uSuJnu

AhWWEMAKHQxWCvYQ_AUoAXoECAsQAw#imgrc=0KAYr7n2ipD6aM
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