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Non abbiamo dato molto peso
alla notizia di quando a gennaio
abbiamo saputo della diffusio-
ne di un nuovo virus che stava
mietendo vittime e stava obbli-
gando milioni di persone alla re-
clusione, forse perché eravamo
troppo presi dalla nostra solita
vita. Epidemie e pestilenze pen-
savamo fossero solo nei libri di
storia, lontane da noi, dalla sicu-
rezza della nostra modernità. In
realtà le cose da un giorno all’al-
tro sono cambiate rapidamente
e così anche la nostra vita. Non
immaginavamo uno scenario
del genere in cui le incertezze
dominassero qualunque cosa.
Siamo stati tormentati da noti-
zie terrificanti sul numero di de-
cessi e di contagi, su ospedali
che non riuscivano a contenere
i malati, sulla caduta della no-
stra economia attraverso dati
costantemente in aggiornamen-
to. Noi con i nostri amici in que-
sto momento di confusione e di-
sorientamento abbiamo cerca-
to un po’ di normalità, abbiamo
cercato di affrontare la giornata
dandoci degli orari con degli ap-
puntamenti a distanza e così
ogni giorno ci siamo inventati la
nostra giornata.
Non potersi incontrare ma po-
terci sentire, poter condividere,
seppur virtualmente, questo

momento ci ha aiutato a sentirci
meno soli. Nel frattempo le gior-
nate si sono susseguite una die-
tro l’altra. Tutto è trascorso qua-
si senza che ce ne accorgessi-
mo e anche la primavera è arri-
vata senza trovarci pronti ad ac-
cogliere i suoi colori e i suoi pro-
fumi. La nostra nuova quotidia-
nità ha dovuto seguire l’impera-

tivo della parola «a distanza».
Tutto è diventato a distanza, an-
che la scuola, e il primo collega-
mento in videolezione è stato
un po’ come un nuovo «primo
giorno» di scuola, con la stessa
emozione, ma con la paura che
nulla sarebbe stato uguale. Seb-
bene questo ci abbia aiutato a
mantenere i contatti con i com-

pagni e con i professori, a man-
tenere in allenamento lo studio
e a proseguire con il program-
ma scolastico, è cresciuta in noi
la malinconia e la voglia di torna-
re in classe. Spesso noi guardia-
mo la scuola come un’esperien-
za faticosa, lontana dalle nostre
passioni, che qualche volta evi-
teremmo volentieri, ma mai co-

me in questo periodo ne abbia-
mo sentito la mancanza. Ci so-
no mancati quegli sguardi, quei
sorrisi di incoraggiamento, que-
gli abbracci che nessun soft-
ware può sostituire. Ciò che ab-
biamo desiderato e che ancora
desideriamo è poter ristabilire
un contatto vero con gli amici
ed i nostri cari, poter ricomincia-
re a coltivare le nostre passioni
e a svolgere le attività che pri-
ma riempivano le giornate. Tor-
nare alla normalità, ci dicono,
non sarà certo facile, soprattut-
to perché ci vorrà molto e biso-
gnerà contare sulla responsabili-
tà di tutti noi e sul rispetto delle
regole che la scienza ci sta indi-
cando.
Certamente questa esperienza
ci ha fatto riflettere sull’incertez-
za di ciò che spesso diamo per
scontato. Noi pensiamo sempre
di tenere tutto sotto controllo,
spesso scappiamo dalle difficol-
tà e ora invece abbiamo dovuto
scoprire la nostra fragilità, l’insi-
curezza di ciò che può accade-
re. Sentirsi impotenti di fronte
ad eventi così drammatici ci ha
fatto sicuramente scoprire e ri-
flettere sul fatto che purtroppo
ci sono cose più grandi di noi,
ma che anche in questo possia-
mo fare la nostra parte.
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«Esperienza
coinvolgente,
alla ricerca
dell’infinito»

La pittura moderna

«Lo squarcio di Fontana apre a un mondo nuovo
La sua tela tagliata è come la siepe per Leopardi»

Commento e riflessione:
«L’opera ci offre
l’idea di un’apertura
verso un’altra dimensione»

«Non vediamo l’ora di tornare in classe»
All’inizio abbiamo sottovalutato l’epidemia, ora la scuola ci manca. Nessun software può sostituire i sorrisi di incoraggiamento dei prof

Quando guardiamo un dipinto
siamo presi dal contenuto
dell’opera, dall’immagine. La te-
la non la vediamo e quindi non
la pensiamo. Per Fontana inve-
ce la tela è un oggetto reale,
non un semplice supporto, ha
una sua dignità artistica e forse
proprio bucandola l’artista ren-
de evidente questa idea. A un
primo sguardo superficiale lo
squarcio potrebbe apparire co-
me qualcosa che distrugge la te-

la ma se la guardiamo con più at-
tenzione l’idea che Fontana ci
propone è proprio l’opposto:
non di qualcosa che viene di-
strutto ma di un’opera che offre
un’apertura verso qualcosa, ver-
so un’altra dimensione, oltre la
piattezza del quadro. È come se
quel taglio fosse un passaggio
verso un mondo parallelo, verso
uno spazio da immaginare oltre
il limite della tela, un po’ come

la siepe è per Leopardi e quindi
uno spazio mentale alternativo
al mondo. Di fronte a quella tela
è come se ci continuassimo a
chiedere, guardandola, cosa
c’è oltre. È come se la pittura
moderna, dopo tanti secoli, vo-
lesse ripartire da zero, dalla te-
la, anzi oltre la tela, oltre quello
squarcio. E da quello squarcio
possiamo passare dall’altra par-
te e scoprire un mondo dell’arte
tutto nuovo. Quest’opera ci of-
fre un’esperienza coinvolgente,
la ricerca di un’altra possibilità
di vedere le cose, di un mondo
alternativo e forse la rappresen-
tazione simbolica della ricerca
dell’infinito da parte dell’uomo.
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